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PREMESSA

Una vera comparazione tra le Norme di Attuazione in vigore e quelle proposte in Variante risulta piuttosto

difficile a causa delle numerose modificazioni introdotte. Sia per l’adeguamento alla normativa provinciale

in materia, sia per la diversa numerazione degli articoli in modo da rendere omogenea questa disciplina

con il PRG di Zambana, in vista della prossima fusione in un’unica entità territoriale e amministrativa, sia,

infine, per le modifiche e piccoli aggiustamenti che si sono resi necessari per meglio indirizzare il governo

del territorio comunale.

Di seguito sono state messe a confronto le due Norme di Attuazione, a sinistra quelle vigenti e a destra

quelle introdotte con la Variante attuale. Anche la numerazione degli articoli subisce una revisione.

Per una più agevole lettura, sono stati introdotti degli attributi al testo, che vanno così interpretati:

Omissis. Formula latina con cui, nel riportare un testo e specialmente un atto o un documento,

si avverte che sono state tralasciate parole o frasi ritenute non necessarie. Si tratta,

nel caso delle Norme di Attuazione in Variante, di articoli o commi che per il momento

non riguardano il territorio comunale di Nave San Rocco ma quello di Zambana e che

quindi sono predisposti per una facile integrazione con il PRG di quel comune in vista

della prossima fusione. Si è cercato in tal modo di predisporre uno strumento

urbanistico facilmente integrabile, per evitare possibili duplicazioni o malintesi, che

una doppia numerazione o una diversa norma urbanistica comunale potrebbe

ingenerare specie nelle prime fasi di avvio della fusione.

Il testo in rosso riguarda un commento delle Norme e ha l’intento di motivare alcuni tagli delle Norme

in vigore oppure di chiarire indicazioni e scelte per le Norme in Variante

Il testo in grigio sono parti delle Norme di Attuazione vigenti che sono state stralciate o che nella

nuova versione sono profondamente riviste, o solo riprese per elementi minimi del

testo.

Il testo in azzurro sono riferimenti alle norme urbanistiche provinciali che aiutano a comprendere gli

articoli delle nuove Norme di Attuazione. La sigla RUP sta per regolamento

urbanistico-edilizio provinciale.

NOTE IMPORTANTI.

1. Sono state escluse dalle Norme di Attuazione in Variante le tabelle relative alla dimensione delle

strade e delle relative fasce di rispetto, in quanto rintracciabili con facilità nelle delibere provinciali.

2. Le tabelle riguardanti le tipologie di riferimento per i capanni da caccia e le tipologie di riferimento

per le legnaie non sono riportate nella presente comparazione ma rimangono uguali anche in

Variante.

3. Le norme del settore commerciale rimangono di fatto le stesse anche se con qualche riferimento

normativo da aggiornare.
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NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI.

Articolo 1 - - PRG Variante Puntuale - Norme di attuazione ed elaborati del Piano regolatore
generale e Piano degli Insediamenti Storici - Finalità

1. Il Piano Regolatore Generale e Piano degli Insediamenti Storici - Variante Puntuale (qui di seguito:
PRG) del Comune di Nave San Rocco - Trento, é costituito da:
a - Relazione illustrativa ed autovalutazione
b - Tavole di progetto relative a intero territorio comunale:
c.- Norme di Attuazione

TAV. TITOLO SCALA

01 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE 2.880

01-A ALLEGATO ALLA RELAZIONE PER INDIVIDUAZIONI VARIANTI 2.880

02 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE 2.880

02-A ALLEGATO ALLA RELAZIONE PER INDIVIDUAZIONI VARIANTI 2.880

03 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE 5.000

03-B CALCOLO AREE LIBERE E VOLUMETRIA REALIZZABILE 5.000

04 SISTEMA AMBIENTALE 5.000

05 CARTOGRAFIA PGUAP 5.000

06 SOVRAPPOSIZIONE A CARTA TECNICA P.A.T. 5.000

07 CENTRO STORICO 500

2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano l'attuazione del P.R.G. unitamente alle
disposizione contenute nelle tavole di progetto.

Articolo 3 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.

1. E' abrogata ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti
in contrasto con quanto congiuntamente disposto dalle presenti Norme tecniche di attuazione e delle
tavole di progetto di PRG.

NORME DI ATTUAZIONE IN VARIANTE.

ART. 1 NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL PRG.

1. Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione

territoriale a livello comunale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella

formazione dei piani attuativi per l’esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:

- l’individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione

delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;

- l’individuazione degli insediamenti abitativi;

- l’individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le

infrastrutture;

- l’individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale,

naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;

- la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani

attuativi.

3. Il Piano Regolatore Generale di Nave San Rocco è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche:

a) la relazione illustrativa;

b) la cartografia comprendente:

- Tavola 01 del sistema ambientale in scala 1:5.000;

- Tavola 02 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale in scala 1:5.000;

- Tavola 3A del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale in scala 1:2.880; zona Nord

- Tavola 3B del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale in scala 1:2.880; zona Sud

- Tavola 07 del centro storico scala 1:500;

c) le Norme di attuazione.

Nelle nuove Norme sono menzionate le tavole e i documenti indispensabili per la lettura del PRG e non

tutti quelli elaborati per la Variante.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL PRG.

1. L’applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a

quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.

Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli

articoli seguenti. Nel caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la scala più

dettagliata.

2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di Piani attuativi e

fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche

norme che regolano la materia.

3. Dove non sono previsti i Piani di cui al comma precedente e fatti salvi i casi in cui vi è obbligo di

lottizzazione di cui all’art. 50 della L.P. 15/2015, gli interventi edilizi possono essere eseguiti

direttamente, ottenuto il permesso di costruire o previa deposito di SCIA o CILA.

Articolo nuovo che riassume però diverse prescrizioni o indicazioni sparse nelle Norme in vigore.
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Articolo 28 - Suddivisione in aree e zone territoriali omogenee

1. Ai fini della disciplina urbanistica ed edilizia il territorio comunale è suddiviso in aree e zone territoriali
omogenee.

Articolo 55 – Aree di Tutela idrogeologica e geoambientale del territorio

1. All’interno di tali aree, individuate dal PUP in vigore qualsiasi intervento dovrà essere in conformità
alle indicazioni del PUP e rimanda tutti gli interventi nel territorio ai contenuti dalla carta di sintesi
geologica il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con D.G.P n.2919 del 27 dicembre 2012.

2. Si precisa che nelle aree soggette a fenomeni di esondazione, identificate dalla carta di sintesi
geologica, non è ammessa la realizzazione di interrati o seminterrati e le parti adibite a residenza
permanente dovranno essere realizzate con piano di calpestio ad una quota non inferiore a ml.2.00 dal
piano di campagna. Per le destinazioni diverse da quella residenziale le quote di calpestio faranno
riferimento alla zona “A” (ad ovest dell’autostrada) con piano di calpestio ad una quota non inferiore a
ml.1.50 dal piano di campagna e alla zona “B”(ad est dell’autostrada) con piano di calpestio ad una
quota non inferiore a ml.2.00 dal piano di campagna.

3. Le sopraindicate prescrizioni sono state dedotte ed elaborate con riferimento allo “Studio di
compatibilità delle opere/strutture/infrastrutture delle nuove aree inserite nella variante 2013 al PRG del
comune di Nave San Rocco con indicazioni sulle opere di mitigazione, accorgimenti strutturali e
realizzativi atti a ridurre la pericolosità dei fenomeni d’esondazione” redatto dal geologo dott. Cristiano
Belloni.

Articolo 55bis – Aree di protezione di pozzi e sorgenti

1. Per tali aree si faccia riferimento ai contenuti della Carta delle risorse idriche della PAT di cui il più
recente aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.2779 del 4
dicembre 2012.

ART. 3 EFFETTI E COGENZA DEL PRG.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche

ed edilizie sul territorio comunale. L’attività edilizia e l’utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le

modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d’uso e nel rispetto di eventuali

vincoli.

2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell’adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le

disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi.

Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, e risanamento

conservativo, senza aumento di volume.

3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Articolo nuovo che riassume però diverse prescrizioni o indicazioni riportate nelle Norme in vigore.

ART. 4 VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO.

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni

della Carta di Sintesi Geologica provinciale e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque

Pubbliche (PGUAP) o alla Carta di sintesi della pericolosità.

2. Per gli interventi di nuova edificazione ricadenti in area a pericolosità idraulica residua, con

riferimento al piano campagna attuale, è fatto divieto di costruire locali interrati o seminterrati, adibiti

a qualsiasi uso; i locali a piano terra potranno essere adibiti a qualsiasi uso escluso il residenziale e

tutti i varchi potenziali (porte, finestre, aperture in genere) dovranno essere dotati di paratoie mobili o

di altri provvedimenti di mitigazione, adatti a contrastare la possibile rimonta idrica all’interno dei vani

in caso di evento di alluvionamento eccezionale; i locali posti al piano primo ed oltre il primo piano

potranno essere destinati a qualsiasi uso compreso il residenziale. In caso di contrasto con le norme

di attuazione del PUP e del PGUAP vigenti e ss.mm., prevale la norma più restrittiva.

ART. 5 VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE. Vedi art.20 PUP

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni

della Carta delle Risorse Idriche provinciale, con riferimento all’aggiornamento più recente.

2. Nelle aree di protezione di pozzi e sorgenti, per qualsiasi intervento interno o limitrofo alla

perimetrazione del vincolo, si faccia riferimento ai contenuti della Carta delle risorse idriche della

PAT con il più recente aggiornamento.
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Articolo 48 - Aree di tutela ambientale

1. Tali aree sono contraddistinte con apposita simbologia nelle tavole di progetto del presente PRG in
scala 1:5.000. Esse sono caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica,
paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare significato formale e
culturale.

2. Nelle aree di tutela ambientale di cui alla legge provinciale L.P. 7 agosto 2003 n.7 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente PRG si attua nelle forme e con le modalità previste dalla vigente
legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio oltre che secondo quanto fissato dalle presenti norme
per ciascuna parte del territorio in cui dette aree ricadono.

Articolo 33 – Vicolo diretto manufatti e siti di interesse storico

1. I manufatti ed i siti di interesse storico ed i singoli elementi storici non vincolati sono ubicati, sulle
tavole di progetto del presente PRG in scala 1:2.880 e in scala 1:500. La numerazione è riferita alle
schede dei manufatti, di cui all'allegato di analisi “a” del presente PRG.

2. Anche se non identificato nelle cartografie di progetto in scala 1:2880 del presente PRG, rientra fra i
manufatti di interesse storico e documentario quanto resta, alla data di adozione del presente PRG,
relativamente ad antichi tracciati viari (pavimentazione, sistemi di scolo delle acque, muri laterali di
sostegno, ponti, ecc.) nonché ad opere di sistemazione idraulica e, più in generale, di presidio del territorio
che costituiscono testimonianza del secolare lavoro dell'uomo.

3. Sui manufatti indicati nei due precedenti commi di questo stesso articolo sono ammesse soltanto
opere di ripristino e restauro. Per essi è obbligatorio il mantenimento della posizione che può essere
modificata solo per inderogabili esigenze legate alla viabilità o alla realizzazione di opere pubbliche. In
ogni caso é vietata la demolizione di detti manufatti.

ART. 6 AREE DI TUTELA AMBIENTALE. Vedi art. 64 L.P.15/2015

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia del PRG sono subordinate all’esigenza di

salvaguardare i territori naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da singolarità

geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di

antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di

civiltà.

2. In tali aree, tutti gli interventi che comportano l’alterazione dello stato fisico dei luoghi e di

trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità

previste dalla specifica norma provinciale.

ART. 7 INVARIANTI. Vedi art. 8 PUP

1. Omissis Destinazione urbanistica che diventerà operativa solo in seguito alla fusione con

Zambana.

ART. 8 MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE.

1. Sono i manufatti e i siti vincolati ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs. 22

gennaio 2004 n. 42 e s.m.) o attribuibili al primo conflitto mondiale, ai sensi della legge di Tutela del

patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n. 78).

Il vincolo si attua nelle seguenti modalità:

- vincolo diretto (art. 10 del D.Lgs.);

- vincolo indiretto (art. 45 del D.Lgs.););

- da sottoporre a verifica (art. 12 del D.Lgs.);).

L’esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo. La cartografia di

PRG riporta l’ubicazione di tali manufatti o siti.

Gli interventi edilizi, a qualsiasi titolo, e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva

autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.

2. Un ulteriore elenco di manufatti e siti di rilevanza culturale è individuato dal PUP, sui quali sono

ammessi solo interventi di restauro. vedi art. 65 L.P. 15/2015

3. Anche se non identificato nelle cartografie di PRG, rientra fra i manufatti d’interesse storico e

documentario quanto resta, alla data di adozione del presente PRG, relativamente ad antichi tracciati

viari (pavimentazione, sistemi di scolo delle acque, muri laterali di sostegno, ponti, ecc.) nonché a

opere di sistemazione idraulica e, più in generale, di presidio del territorio che costituiscono

testimonianza del secolare lavoro dell'uomo.

Sui tali manufatti sono ammesse soltanto opere di ripristino e restauro. Per essi è obbligatorio il

mantenimento della posizione che può essere modificata solo per inderogabili esigenze legate alla

viabilità o alla realizzazione di opere pubbliche. In ogni caso è vietata la demolizione di detti

manufatti.
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Articolo 33 bis - Aree di tutela archeologica

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell’Ufficio beni
archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni
sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
Anche in assenza di specifiche perimetrazioni ogni intervento di scavo che abbia individuato un
rinvenimento dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune che trasmetterà la segnalazione
relativa alle concessione edilizia rilasciata.

1. AREE A TUTELA 03 (T3)

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio
archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi
rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere
una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza
per i beni archeologici della P.A. T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli
ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie
approvate che interessano tali aree.

2. AREE A TUTELA 02 (T2

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli
interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sorto il controllo
diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T .. L'area indagata potrà, ai sensi delle
normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o
movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la
possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., di acquisire con congruo
anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così
programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile
predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla
Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così
eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progetti sta e la direzione lavori, se
nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni
geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito
archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da
adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.RG.I. devono parimenti essere
segnalati alla P.A. T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a
m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove
cantine).

3. AREE A TUTELA 01 (T1)

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n.
42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di
valorizzazione.

ART. 9 AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI.

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, ai

sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.) e delle

“Nuove disposizioni in materia di beni culturali” (L.P. n. 1/2003 e s.m.).

La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i

Beni Archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali

modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito

descritte.

2. La tutela dei siti archeologici si esercita in base alle seguenti classi:

a) aree a tutela 01 - Sito contestualizzato,

b) aree a tutela 02 - Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide

limitazioni d’uso.

c) aree a tutela 03 - Sito non contestualizzabile per la scarsità delle informazioni disponibili.

Per la natura della tutela e le modalità di intervento nei siti archeologici si rimanda alla specifica

norma di settore, sopra citata.

3. E’ fatto obbligo di denuncia alla Soprintendenza ai Beni Culturali da parte di chiunque compia

scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

4. Omissis.

Nell’ottica di snellire la normativa urbanistica comunale e considerata la specificità di questo articolo e,

insieme, l’esiguità del territorio interessato da questo vincolo, si è preferito nominare in sintesi la norma

nazionale di riferimento, considerato che qualsiasi progetto che riguardi questi siti debba comunque

essere oggetto di approfondimento a prescindere dalle norme qui riportate.
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Articolo 51 – Fiumi, torrenti, fosse e canali

1. All'interno di tali aree sono vietate costruzioni e non sono ammesse le opere di copertura, intubazione,
interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque,
l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei
fiumi e dei torrenti o al loro impiego per fini produttivi o potabili. Non sono altresì ammesse in genere le
alterazioni dell'andamento delle rive, sia nello sviluppo planimetrico che nel profilo verticale, al di là di
quanto strettamente richiesto dalle esigenze tecniche di regimazione delle acque.
Negli ambiti di fiumi e torrenti è vietato tenere discariche, depositi di materiali edili, come pure di rottami
di qualsiasi natura e di altri generi di materia

2. E' pure vietato procedere a estrazioni di inerti, se non a fini idraulici. Eventuali attività in essere di tale
natura non potranno in alcun modo subire potenziamenti e, relativamente ad esse, sono consentite
soltanto opere di manutenzione ordinaria in attesa del loro trasferimento.
In dette parti di territorio, oltre a quanto sopra, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 54 - Fasce di rispetto

5. Fasce di rispetto di specchi, corsi d'acqua e fosse demaniali.
Per le “Fasce di rispetto di specchi, corsi d'acqua e fosse demaniali” si applica quanto disposto dal
R.D. 25.07.1904 e dalla L.P. 187/8 luglio1976 e s.m..
Nelle suddette aree, non evidenziate nelle tavole di progetto del presente PRG, è vietata qualsiasi
nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti per una distanza di m.10 dal confine esterno
dell'area golenale, alluvionale e dagli argini.
Nelle aree per attività agricole e silvopastorali sugli edifici esistenti al 31/12/2011 e ricadenti entro tali
fasce sono ammessi soltanto interventi di manutenzione straordinaria senza che ciò comporti in alcun
caso aumenti di volume, salvo eventuali deroghe concesse dagli organi competenti.
Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono rispettare i contenuti dell’art.9 della L.P.n.11 del 23
maggio 2007, nonché gli art.28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.

ART. 10 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE. Vedi art. 23 PUP

1. Sono aree poste lungo i corsi d’acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e

ambientale, individuate e disciplinate dal PUP e riportate nella cartografia del Sistema Ambientale

del PRG.

2. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad

esclusione di:

- opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;

- opere di sistemazione idraulica;

- opere speciali d’infrastrutturazione del territorio (ponti).

Non sono altresì ammesse, in genere, le alterazioni dell'andamento delle rive, sia nello sviluppo

planimetrico, che nel profilo verticale, al di là di quanto strettamente richiesto dalle esigenze tecniche

di regimazione delle acque.

3. I corsi d’acqua del Demanio provinciale sono comunque soggetti alle norme in materia di acque

pubbliche e opere idrauliche. Queste prescrivono un’area di protezione la cui larghezza è fissata

dalla norma o da specifiche disposizioni del Servizio provinciale, misurata in orizzontale dal limite

della proprietà provinciale.

La proprietà pubblica ha per oggetto l’alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le

piene ordinarie, e tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la

proprietà demaniale coincide con l’area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni

necessari alla loro stabilità e sicurezza.

4. Gli edifici esistenti all’entrata in vigore della presente Variante, ricadenti nelle aree di protezione

fluviale, potranno essere oggetto di tutti gli interventi di carattere edilizio, compresa la demolizione

con ricostruzione, e potranno essere ampliati secondo quanto previsto dal PRG o dalle norme

provinciali, purché tali interventi non comportino un aumento del numero delle unità residenziali

originarie e non alterino o compromettano la sicurezza idraulica, la continuità e funzionalità

ecosistemica, la qualità e fruibilità ambientale.

Sono riportati a lato gli articoli della Norma Vigente che sono stati riscritti e unificati in quella in Variante.
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Articolo 50 – Riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione

1. Le riserve naturali provinciali e le relative aree di valorizzazione sono indicati con apposite simbologie
nelle tavole di progetto del presente PRG in scala 1:2.880. Essi sono così identificati in relazione alla loro
collocazione territoriale:
- Biotopo Riserva Naturale provinciale “Rupe”

2. Nelle aree specificamente individuate come riserva naturale provinciale si applica quanto disposto
dalla legge provinciale 23 giugno 1986 e successive modifiche e integrazioni nonché quanto disposto
dalla delibera della Giunta Provinciale di istituzione del biotopo n. 15430 dd 11 novembre 1993 e alle sue
successive modifiche. La loro tutela comporta il divieto di qualsiasi intervento diretto sia alla costruzione
di fabbricati sia alla realizzazione di infrastrutture. All'interno di dette aree è altresì vietato di - modificare
o alterare in alcun modo gli elementi naturali che compongono il biotopo;
- depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di
bonifica o di prosciugamento del terreno;
- coltivare cave e torbiere con la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente
concesse.
In dette aree sono consentite soltanto le opere necessarie al recupero e alla valorizzazione del biotopo.

3. Le aree di valorizzazione contermini alla riserva naturale provinciale sono finalizzate alla tutela di
quest'ultimo. Al loro interno, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dal presente PRG, sono
consentite limitate opere, quali recinzioni (eseguite con tecniche, materiali e disegno tradizionali),
percorsi e zone di sosta pedonali, ecc.
Relativamente alle aree, indicate nella legenda delle cartografie di piano come "Parco dell’Adige" e
“Parco del Noce”, tali opere dovranno essere previste nel quadro di un piano attuativo rivolto, oltre che
alla tutela dell'ambiente naturale, alla fruizione pubblica dell'intero territorio interessato.

Articolo 53 – SIC – Siti Interesse Comunitario

1. Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat della specie di interesse comunitario conformemente alle direttive 92/43/CEE e
409/79/CEE, nonché al DPR 357/97 . 2. Qualsiasi piano all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti
che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei
siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a
valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

2. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali
e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e
409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti
che si presume possano avere un’incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento
al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti,
va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla
procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normative provinciale vigente.
Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'articolo 15 del regolamento di attuazione della
l.p. n. 11/2007 emanato con d.P.P. n.50/157/Leg del 3 novembre 2008, vale quanto precisato dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012 e s.m..

ART. 11 SITI D’INTERESSE NATURALISTICO. Vedi art. 27 e 28 PUP

1. Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di aree

protette, individuate dal PUP e riportate nel PRG nella cartografia del Sistema Ambientale. Si

suddividono in:

- siti d’importanza comunitaria [Sic]

- riserve naturali provinciali [Rnp];

- riserve naturali locali [Rnl];

- aree di valorizzazione

2. Omissis.

3. In tali aree si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat

delle specie d’interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia

(Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97).

Qualsiasi piano all’interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa

sui SIC, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo,

anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le

procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

4. Sul territorio comunale sono presenti le seguenti Riserve Naturali Provinciali:

- Riserva Naturale provinciale “Rupe”

Nelle aree specificamente individuate come riserva naturale provinciale si applica quanto disposto

dalla legge provinciale vigente, nonché quanto disposto dalla delibera della Giunta Provinciale di

istituzione del biotopo n. 15430 in data 11 novembre 1993 e alle sue successive modifiche. La loro

tutela comporta il divieto di qualsiasi intervento diretto relativo alla costruzione di fabbricati come alla

realizzazione d’infrastrutture. All'interno di dette aree è altresì vietato modificare o alterare in alcun

modo gli elementi naturali che compongono il biotopo;

- Omissis

5. Sul territorio comunale non sono presenti Riserve Naturali Locali.

6. Le aree di valorizzazione contermini alla riserva naturale provinciale, indicate nella legenda delle

cartografie di piano come "Parco dell’Adige" e “Parco del Noce”, sono finalizzate alla tutela del

biotopo. Al loro interno, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dal presente PRG, sono

consentite limitate opere, quali recinzioni (eseguite con tecniche e materiali tradizionali), percorsi e

zone di sosta pedonali, ecc. Tali opere dovranno essere previste da un apposito Piano attuativo

rivolto, oltre che alla tutela dell'ambiente naturale, alla fruizione pubblica dell'intero territorio

interessato.

Per quanto riguarda l’area sportiva, eventuali interventi di carattere edilizio e di trasformazione del

suolo saranno subordinati a uno studio di incidenza che verifichi le possibili interferenze con la

Riserva naturale provinciale.

ART. 12 SITI DA BONIFICARE

1. Omissis.
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Articolo 7 - Modalità di attuazione. Tipologie

Il P.R.G. si attua mediante Intervento diretto e mediante Piano attuativo.

Articolo 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa
agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere é subordinata al rilascio, da parte
dell’Organo competente, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.
2. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammesse dal P.R.G. sono comunque subordinate
all'esistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria.
In assenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
possono tuttavia essere ammesse soltanto se
a- il richiedente si impegna alla loro realizzazione a propria cura e spese, secondo le modalità ed i
tempi prescritti dall'Amministrazione Comunale;
b- la tempestiva realizzazione di dette opere é stata già assicurata dall'Amministrazione Comunale

ART. 13 AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Nell’ambito del territorio comunale la realizzazione o trasformazione di edifici e manufatti dovrà

essere improntata al mantenimento di quelle tipologie e dimensioni tipiche di un agglomerato rurale,

in modo da non introdurre in un contesto unitario, quale oggi si presenta, fabbricati incongrui e fuori

scala in grado di alterare la fisionomia del paesaggio che caratterizza il territorio di questa parte della

Valle dell’Adige.

2. I fabbricati residenziali di nuova edificazione o quelli soggetti ad ampliamento siano caratterizzati da

tipologie semplici, evitando forme complesse o eccessivamente articolate, con fronti che non

superano la lunghezza di m. 15,00 e volume fuori terra (Vft) massimo di mc. 1.500. Situazioni

particolari o fabbricati con destinazioni differenti da quella residenziale potranno presentare caratteri

diversi e dimensioni maggiori di quelle sopra citate, purché la loro costruzione sia motivata da

imprescindibili ragioni tecniche, funzionali o normative, derivanti dall’attività o dallo scopo per cui

sono realizzati.

In ogni caso, il progetto dovrà essere corredato da uno studio di ambientazione dell’opera che ne

valuti gli impatti sul paesaggio e che definisca criteri e azioni atte a inserire armoniosamente il

manufatto nel contesto rurale o urbano in cui verrà ad essere collocato.

3. Eventuali prescrizioni riguardanti la tipologia, i caratteri architettonici, i materiali, le sistemazioni

esterne degli edifici e la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio potranno essere specificati nel

Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 60 della L.P. 15/2015.

Restano ferme le disposizioni e i provvedimenti adottabili dal Comune in materia di decoro e tutela

del paesaggio, secondo quanto previsto dall’art. 108 bis della L.P. 15/2015.

Articolo nuovo d’indirizzo per l’urbanizzazione e specie per l’edificazione sul territorio comunale.

Raccoglie in un unico articolo indicazioni e prescrizioni sparse sulle Norme in vigore.

ART. 14 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE .

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni e

indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.

2. Il P.R.G. si attua mediante Intervento diretto e mediante Piano attuativo.

3. L’attività edilizia e l’urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti

geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L’entità degli accertamenti è definita

dalla cartografia idrogeologica provinciale e dalla cartografia del sistema ambientale.

4. Le prescrizioni di cui al capitolo II, relativo alle cautele speciali, prevalgono sulle indicazioni di zona.

ART. 15 CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ.

1. L’edificabilità di un’area è subordinata alla presenza d’idonee opere di urbanizzazione primaria.

L’indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove

manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si

impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dalla norma urbanistica vigente.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli

oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte

dell’Organo competente, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.
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Articolo 3 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.

1. E' abrogata ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti
in contrasto con quanto congiuntamente disposto dalle presenti Norme tecniche di attuazione e dalle
tavole di progetto del PRG.

Articolo 4 - Grandezze ed indici urbanistici. Definizioni.
Vedi TITOLO V - Art.65.

Articolo 5 - Grandezze ed indici edilizi. Definizioni.
Vedi TITOLO V - Art.65.

Articolo 6 - Altre definizioni.
1. Allineamenti
Gli allineamenti sono quelli indicati dalla cartografia del PRG o, in assenza di tale indicazione, quelli
esistenti sui fronti di strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Si intendono per allineamenti esistenti
quelli prevalenti sul fronte strada, ricompreso fra due incroci, entro cui si colloca l'edificio. Il rispetto degli
allineamenti é obbligatorio.

2. Copertura a falda e piane
Si considerano coperture a falda quelle aventi un'inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano
coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.

3. Corpo di fabbrica
Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente
riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili, come entità volumetricamente autonome,
indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali…

L’articolo viene completamente abrogato e perciò non si riporta per esteso il testo dello stesso.

Articolo 62 - Definizioni e criteri di misurazione delle distanze

Si faccia riferimento all’allegato 2 della D.G.P. n.2023 dd. 3 settembre 2010

Articolo 64 - Distanze dai confini e tra edifici

Le distanze minime dai confini e tra le costruzioni sono stabilite dalle singole norme di zona.

Articolo 65 - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici

Si faccia riferimento all’allegato 1 della D.G.P. n.2023 dd. 3 settembre 2010

ART. 16 ASSERVIMENTO DELLE AREE.

1. L’edificazione di un’area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto

dell’indice di utilizzazione fondiaria o territoriale e della superficie coperta. Può essere destinata a

successiva edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli

indici in vigore.

2. Il Comune tiene una cartografia e un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i

relativi frazionamenti.

3. I progetti che, a qualsiasi titolo, prevedono un riferimento all’indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) o

territoriale (Ift) oppure a un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) o territoriale (Ut) devono individuare,

in conformità con gli indici urbanistici vigenti, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

4. Lo scorporo di una particella fondiaria da una particella edificata, se attribuisce a quest’ultima un

volume urbanistico (Vt), una superficie utile netta (Sun) o una superficie coperta (Sc) superiori di

quelli consentiti dalle norme di zona, determina sulla nuova particella una servitù necessaria al

rispetto degli indici della superficie originale; la parte di superficie fondiaria eccedente potrà essere

edificata nel rispetto degli indici non ancora utilizzati.

ART. 17 APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI.

1. L’applicazione degli indici urbanistici previsti dal PRG avviene in conformità a quanto specificato dal

Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale e dalla norma urbanistica provinciale. Vedi art. 3 RUP

2 Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile (Vt) o di superficie utile netta (Sun) fra aree a

diverse destinazioni d’uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle norme urbanistiche.

3. Fatte salve le prescritte distanze da edifici, confini e strade, non è stabilita una distanza minima da

mantenere dal limite di zona a diversa destinazione.

4. Costituiscono volume tecnico e non urbanistico anche le intercapedini realizzate sopra la quota di

campagna, non utilizzabili e di altezza interna non maggiore di m. 1,50, realizzate al solo scopo di

costituire le quote minime dei livelli abitabili imposte nelle zone a rischio idrogeologico di

esondazione.

5. Ai fini delle presenti norme, per lunghezza dei fronti deve intendersi la lunghezza applicabile a ogni

singolo prospetto dell’edificio, compresi sfalsamenti e rientranze, con esclusione di eventuali volumi

tecnici o delle opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle

disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile.

Il rimando per i vari indici e definizioni è ovviamente al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Sono riportate qui, invece, alcune precisazioni che derivano dalle Norme vigenti e contribuiscono a

contestualizzare indici che non sono specificati sulla norma provinciale, ma che rivestono un interesse

importante per la disciplina urbanistica comunale.
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Articolo 8 - Intervento diretto. Casi di applicazione, definizioni e categorie di intervento

1. L'attuazione del PRG é ammessa mediante Intervento diretto, anche convenzionato per interesse
pubblico, in tutti i casi in cui non é prescritto il Piano attuativo……

Articolo 9 - Manutenzione ordinaria
1. Sono interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare e riparare ricorrentemente e
periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle …….

Articolo 10 - Manutenzione straordinaria
1. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modificazioni sugli edifici necessarie per
rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e …..

Articolo 11 - Opere murarie equiparate a manutenzione straordinaria (Omissis)

Articolo 12 – Restauro (R1)

Sono interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso
edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici ……

Articolo 13 - Risanamento conservativo (R2)

1. Sono interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli

elementi essenziali della morfologia, della …..

Articolo 14 - Ristrutturazione edilizia (R3)

Sono interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze,

anche con cambio della destinazione d'uso …..

Articolo 15 - Sostituzione edilizia nel rispetto del sedime e della volumetria esistente (Omissis)

Articolo 16 - Demolizione di edifici e loro ricostruzione su sedime e con volumetria diversi da quelli

degli edifici esistenti

1. Sono interventi di demolizione e ricostruzione quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla
loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti…

Articolo 17 – Demolizione

1. Sono interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

Articolo 18 - Costruzioni precarie

1. E' ammessa la realizzazione di costruzioni precarie senza necessità di specifica autorizzazione,
esclusivamente per cantieri finalizzati alla realizzazione ……

Articolo 19 - Nuova edificazione

1. L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o
interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile ……

Articolo 20 - Interventi oggetto di concessione, autorizzazione, denuncia di inizio di attività

1. Relativamente al titolo del presente articolo, gli interventi di cui ai precedenti articoli da 9 a 19

compresi, sono altresì normati …..

Gli articoli riportati sopra vengono completamente abrogati e perciò non si riportano per esteso.

ART. 18 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO

DISTANZE TRA EDIFICI, DAI CONFINI, PER I MANUFATTI ACCESSORI.

1. Per quanto riguarda le caratteristiche di ciascuna categoria d’intervento, le distanze tra edifici e di

questi ultimi dai confini e le distanze per manufatti accessori il PRG fa riferimento al Regolamento

Urbanistico-Edilizio Provinciale e a quanto stabilito in materia dalla norma urbanistica provinciale.

Vedi art. 77 L.P. 15/2015

Anche in questo caso, il rimando per le varie categorie d’intervento è ovviamente al Regolamento

urbanistico-edilizio provinciale o alla norma urbanistica, con particolare riferimento alla L.P: 15/2015



11

Articolo 26 - Dotazione di parcheggi

1. La dotazione minima di parcheggi deve fare riferimento all’allegato 3 dell’art.59 della L.P. n1
dd.4/3/2008 e s.m..

Articolo 30 - Definizione ed elenco delle categorie

1. Le aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale ricomprendono gli immobili,
isolati o riuniti in complessi, che, per il loro valore, possono o debbono essere conservati. Tali aree si
distinguono in:
- Centro storico
- Edifici storici isolati
- Edifici manufatti e suoli vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - Manufatti ed aree pertinenti di
interesse storico e documentario.

Articolo 31 – Centro storico

1. Essi sono delimitati con apposita simbologia nelle tavole di progetto del presente PRG che pertanto
hanno valore prescrittivo ai fini dell'applicazione sulle presenti norme.

2. All'interno dei centri di antico insediamento il presente PRG si attua mediante intervento diretto.
Nelle tavole di progetto in scala 1:500 sono individuati:
a) i volumi edificati ed i relativi spazi di pertinenza oggetto di intervento diretto del quale viene precisata
la categoria. Ciascun volume è identificato, nelle tavole di progetto in scala 1:500, mediante numero a
cui corrisponde l'indicazione della categoria d'intervento come riportato nell'allegato alle presenti
norme.

3. All'interno dei centri di antico insediamento la sistemazione degli spazi pubblici e di uso pubblico è
normata secondo le prescrizioni contenute nelle relative tavole di progetto in scala 1:500. Negli stessi
centri, e per quanto riguarda gli spazi di pertinenza dei volumi edificati soggetti a interventi diretti: è
ammessa la realizzazione di parcheggi ad esclusivo servizio degli edifici

4. All'interno dei centri di antico insediamento la destinazione d'uso prevalente é la residenza. Sono
ammesse le seguenti altre destinazioni d'uso:

a) servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico relativamente ad attività amministrative,
scolastiche, culturali, di ricerca, ricreative religiose e simili;

b) artigianato di servizio e produttivo, quest'ultimo con esclusione delle lavorazioni rumorose,
nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;

c) attività commerciali con esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, in conformità alla L.P. 8
maggio 2000, n. 4 ed al contenuto del Titolo VI delle presenti NdA;

d) uffici privati e studi professionali;
e) banche ed assicurazioni;
f) pubblici esercizi.

5. E' facoltà dell’Organo competente opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo
particolare di attività, generino disturbo alla residenza o creino problemi di traffico. Sono sempre
ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso da altre funzioni a residenza.

ART. 19 DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI. Vedi articoli dal 13 al 21 RUP e Art. 60 L.P.

15/2015

1. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d’uso dei manufatti
esistenti devono prevedere, in relazione alle funzioni dell’edificio, spazi di parcheggio nella misura
stabilita dalle disposizioni provinciali che regolano la materia.

2. Omissis.

ART. 20 ZONE A: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI ANTICA FORMAZIONE.

ART. 20.1 CENTRO STORICO. Vedi art. 103 L.P. 15/2015

1. Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio

paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale, delimitate con

apposita simbologia nelle tavole di progetto di PRG, che pertanto hanno valore prescrittivo ai fini

dell'applicazione sulle presenti norme.

2. All'interno dei centri di antico insediamento il PRG si attua mediante intervento diretto.

Nelle tavole di progetto in scala 1:500 sono individuati i volumi edificati e i relativi spazi di pertinenza

mediante numero a cui corrisponde l'indicazione della categoria d'intervento. Per quanto riguarda gli

spazi di pertinenza dei volumi edificati è ammessa la realizzazione di parcheggi a esclusivo servizio

degli edifici e, nella misura di una per ogni edificio, la realizzazione di piccole costruzioni per il ricovero

di attrezzi agricoli ed il deposito della legna, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal

PRG (manufatti accessori alle abitazioni).

3. All'interno dei centri di antico insediamento la sistemazione degli spazi pubblici e di uso pubblico è

normata secondo le prescrizioni contenute nelle relative tavole di progetto in scala 1:500. Per il Centro

storico di Nave San Rocco, è posta in allegato (Allegato n. 1 delle presenti norme) la tabella con le

categorie d’intervento per i singoli edifici.

4. All'interno dei centri di antica formazione la destinazione d'uso prevalente è la residenza. Sono

ammesse le seguenti altre destinazioni d'uso:

a. servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico relativamente ad attività amministrative,

scolastiche, culturali, di ricerca, ricreative religiose e simili;

b. artigianato di servizio e produttivo, quest'ultimo con esclusione delle lavorazioni rumorose,

nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;

c. attività commerciali quali esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, in conformità alla

norma provinciale in materia e a quanto previsto dal PRG.

d. uffici privati e studi professionali; banche ed assicurazioni; pubblici esercizi.

5. E' facoltà dell’Organo competente opporre divieto alle destinazioni d'uso che, a causa del tipo

particolare di attività, generino disturbo alla residenza o creino problemi di traffico. Sono sempre

ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso da altre funzioni a residenza.

Rimane di fatto immutato l’articolo riguardante il centro storico, mentre le modalità di intervento sugli

edifici, individuato tramite tabella, viene riportato insieme alle prescrizioni sulle modalità di intervento in

Allegato n. 1 alle presenti norme.
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Articolo 32 – Edifici storici isolati

1. I nuclei di antico insediamento sono perimetrati con apposita simbologia nelle tavole di
progetto in scala 1:2.000 del presente PRG, e sono così identificati:
- Maso del Betta;
- Maso Inon;
- Maso Quadrifoglio;
- Maso Alfonso;

- Maset;
- Maso del Gusto;
- Maso San Valentino;
- Maso dei Gesuiti.

2. All’interno dei perimetri di cui al comma 1 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) abitazioni, agriturismo, trasformazione e commercializzazione aziendale di prodotti agricoli, piccole
attività di servizio all’agricoltura purché non nocive o moleste;
b) funzioni connesse alle attività agricole, quali depositi, ricoveri per macchine agricole, cantine, ecc.
con esclusione di serre e silos.
c) attività commerciali con esercizi di vicinato, in conformità alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 ed al
contenuto del Titolo VI delle presenti NdA, limitatamente alla commercializzazione di prodotti agricoli;

3. All'interno dei perimetri di cui al comma 1 nonché delle relative fasce di tutela di cui all'art. 49 delle
presenti norme, il PRG si attua mediante intervento diretto.

a) Sui singoli edifici ricadenti entro gli indicati perimetri:
a.1) sono ammesse opere di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché equiparate a

quest'ultima, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come
specificato al successivo comma 5; è ammesso un aumento complessivo del 20% del volume
esistente, anche mediante successivi interventi purché tutti compatibili con la tipologia
originaria, nel rispetto dell’altezza massima esistente e nel rispetto delle norme di zona. I
succitati eventuali interventi successivi per verificare il raggiungimento del massimo
incremento ammesso saranno annotati su apposito registro.

a.2) sono altresì ammessi cambiamenti da altre destinazioni d'uso ad agriturismo;
a.3) è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti al 31/12/2011 ed anche la

trasformazione in locali accessori della residenza. Le eventuali parti non residenziali di edifici che
contengono almeno una abitazione possono essere trasformate ad uso abitativo per realizzare
un’ulteriore unità abitativa in aggiunta a quelle esistenti originariamente o, in alternativa, è
consentita la sopraelevazione in conformità dell’art. 56 delle presenti NTA purché nei limiti di
altezza di ml. 9,00 e nel rispetto delle distanze da confini ed edifici secondo il Codice Civile.
L’aumento di volume non è ammesso sugli edifici soggetti a risanamento come specificato al
successivo comma
5.

b) gli spazi pubblici o di uso pubblico potranno essere oggetto di opere di manutenzione e ripristino
delle pavimentazioni e dell'arredo urbano purché vengano impiegati materiali e tecniche
tradizionali.

4. Le opere di cui sopra dovranno essere rivolte alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della
configurazione architettonica dell'edificio nonché dei suoi elementi stilistici e decorativi. Di
conseguenza, non sono ammesse opere che comportino corpi aggiunti all'edificio esistente se non
quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 56 sopra citato.
Negli interventi dovrà essere inclusa la sistemazione dell'area di pertinenza dell'edificio.

Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno altresì essere rivolti a migliorare l'utilizzazione dell'edificio per lo
svolgimento delle funzioni presenti alla data di adozione del presente PRG e, ove ciò sia possibile in
base alle leggi vigenti, per consentire attività agrituristiche.

ART. 20.2 NUCLEI DI EDILIZIA STORICA.

1. I nuclei di antico insediamento sono indicati con apposita simbologia nelle tavole di PRG, e sono così

identificati:

- Maso del Betta;

- Maso Inon;

- Maso Quadrifoglio;

- Maso Alfonso;

- Maset;

- Maso del Gusto;

- Maso San Valentino;

- Maso dei Gesuiti.

2. All’interno dei nuclei di antico insediamento sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

a. abitazioni, agriturismo, trasformazione e commercializzazione aziendale di prodotti agricoli,

piccole attività di servizio all’agricoltura purché non nocive o moleste;

b. funzioni connesse alle attività agricole, quali depositi, ricoveri per macchine agricole, cantine,

ecc. con esclusione di serre e silos.

c. attività commerciali con esercizi di vicinato, in conformità alla norma provinciale in vigore e al

PRG, limitatamente alla commercializzazione di prodotti agricoli;

3. All'interno dei nuclei di antico insediamento, il PRG si attua mediante intervento diretto.

Sui singoli edifici ricadenti entro gli indicati perimetri:

- sono ammesse opere di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché equiparate a

quest'ultima, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come

specificato al successivo comma 5; è ammesso un aumento complessivo del 20% della superficie

utile netta esistente , anche mediante successivi interventi purché tutti compatibili con la tipologia

originaria, nel rispetto dell’altezza massima esistente. Gli eventuali interventi successivi per

verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso saranno annotati su apposito

registro;

- sono altresì ammessi cambiamenti da altre destinazioni d'uso ad agriturismo;

- è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti al 31/12/2011 ed anche la

trasformazione in locali accessori della residenza. Le parti non residenziali di edifici che

contengono almeno un’abitazione possono essere trasformate a uso abitativo per realizzare

un’ulteriore unità abitativa in aggiunta a quelle esistenti originariamente o, in alternativa, è

consentita la sopraelevazione in conformità dell’art. 50 delle presenti norme, purché nei limiti di

altezza di ml. 10,50 e nel rispetto delle distanze da confini ed edifici secondo il Codice Civile.

L’aumento di volume non è ammesso sugli edifici soggetti a risanamento conservativo.

Gli spazi pubblici o di uso pubblico potranno essere oggetto di opere di manutenzione e ripristino

delle pavimentazioni e dell'arredo urbano purché, in via prioritaria, vengano impiegati materiali e

tecniche tradizionali.

4. Le opere di cui sopra, dovranno essere rivolte alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione

della configurazione architettonica dell'edificio nonché dei suoi elementi stilistici e decorativi. Negli

interventi dovrà essere inclusa la sistemazione dell'area di pertinenza dell'edificio.

5. Oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché equiparate a quest’ultima, gli

interventi edilizi previsti sono i seguenti:

Del Betta sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia
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5. Oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché equiparate a quest’ultima,
gli interventi edilizi previsti sono i seguenti:
Maso Edificio Corpo fabbr. Interventi ammessi

Del Betta ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Maso Inon parte p.ed. 43/1 e 43/2 risanamento senza aumento volumetrico
tutto il resto ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Quadrifoglio ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Alfonso tutto il resto ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Maset ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Maso del Gusto parte p.ed. 270 risanamento senza aumento volumetrico

tutto il resto ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Maso san Valentino ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Maso dei Gesuiti ristrutturazione e sopraelevazione a norma art. 56 ristrutturazione edilizia a norma art.14

Articolo 49 - Aree di tutela dei centri di antico insediamento, dei nuclei di antico insediamento e
degli edifici di interesse storico e culturale. (omissis)

Articolo 34 - Definizione ed elenco delle categorie

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente a abitazioni e
loro locali accessori nonché ai relativi servizi per la vita collettiva.

2. In tali aree, oltre alla residenza, sono ammesse altre funzioni relative a pubblica amministrazione,
istruzione, ricreazione e cultura, commercio per inserimento di esercizi di vicinato, medie strutture di
vendita e grandi strutture di vendita di livello inferiore – in conformità alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 - e
pubblici esercizi, studi professionali, servizi sociali e attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché
non rumorosi o comunque inquinanti e, in genere, a tutte le attività che non comportino disturbo o
molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. Sono
ammesse le legnaie di cui all’art.6 delle presenti N.T.A. Non sono ammessi stalle ed altri ricoveri per
animali, compresi quelli da cortile (galline, conigli, ecc.).

3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono nelle seguenti categorie:
- Aree residenziali esistenti sature;
- Aree residenziali di completamento. - Aree
residenziali di nuovo impianto

Le aree per il culto sono ammesse nelle specifiche aree individuate dal PRG

Maso Inon - parte p.ed. 43/1 e 43/2 risanamento senza aumento volumetrico

- tutto il resto sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Quadrifoglio sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Alfonso sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Maset sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Maso del Gusto - parte p.ed. 270 risanamento senza aumento volumetrico

- tutto il resto sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Maso san Valentino sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

Maso dei Gesuiti sopraelevazione a norma art. 50, ristrutturazione edilizia

ART. 21 ZONE B: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI RECENTE FORMAZIONE.

1. Sono aree a prevalenza residenziale totalmente o parzialmente edificate, in cui esistono le opere di

urbanizzazione primaria, da consolidare, integrare o riqualificare con interventi di sistemazione

urbanistica ed edilizia.

2. Si suddividono in:

- B1 aree residenziali sature;

- B2 aree residenziali di ristrutturazione;

- B3 aree residenziali di completamento.

3. In tali aree sono ammesse, salvo specifica prescrizione, le attività complementari all’abitazione

come: uffici, negozi di vicinato, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi,

strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività

comunque connesse con la residenza, purché non rumorosi o comunque inquinanti e, in genere, a

tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere

prevalentemente residenziale della zona. Sono ammesse attività le attività commerciali compatibili

con il piano commerciale vigente nel Comune.

4. Sono ammessi tutti i tipi d’intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con

ricostruzione del fabbricato esistente. Il lotto minimo per i nuovi interventi edificatori è specificato per

ogni destinazione d’uso.

5. Nelle aree residenziali è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per il ricovero di attrezzi

agricoli e il deposito della legna, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal PRG

(manufatti accessori alle abitazioni).

Tali costruzioni, ammesse nella misura massima di una per ogni lotto, non vengono computate agli

effetti della determinazione degli indici urbanistici.

6. Sono considerati manufatti connessi alla residenza le piscine scoperte, gli impianti tecnologici a

servizio degli edifici residenziali, le tettoie, i pergolati e le attrezzature ed elementi di arredo come

specificati nella norma provinciale. Vedi art. 26 RUP

7. Nelle aree sottostanti le linee elettriche e nelle aree di rispetto degli elettrodotti, ogni intervento di

ampliamento laterale o di sopraelevazione sarà subordinato alla verifica e al calcolo preventivo della

fascia di rispetto relativa a tale linea, e dovrà essere puntualmente verificato il rispetto dei limiti di

esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalle norme contro

l’inquinamento elettromagnetico.
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Articolo 35 - Aree residenziali esistenti sature

1. Le aree residenziali esistenti sature comprendono le porzioni di territorio nella totalità, o quasi,
impegnate da edifici a prevalente destinazione residenziale. Esse sono indicate con apposita
simbologia nelle tavole di progetto del presente PRG in scala 1:2.880. All'interno di tali aree è vietato
qualsiasi aumento del Volume complessivo relativa a ciascun lotto esistente alla data di adozione
del presente PRG, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

2. Nelle aree residenziali sature il PRG si attua mediante intervento diretto.
Gli interventi diretti ammessi sono quelli relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché equiparata a quest'ultima, di ristrutturazione edilizia, di demolizione. E' altresì ammesso il
cambiamento di destinazione d'uso purché da altri usi a residenza.

3. Nel caso di completa demolizione di un edificio esistente seguita da ricostruzione, quest'ultima opera
é ammessa entro i seguenti limiti inderogabili:

H max .................................. ml.
Distanza dai confini ..........5 ml.
Distanze da strade............come da D.G. P. n.909, di data 3/2/1995 e s.m.;

Nel rispetto di tali limiti, il Volume dell'edificio ricostruito non potrà superare quella dell'edificio demolito
incrementata del 30%. Tale incremento è ammesso nella misura in cui la Su complessiva dell’edificio
ricostruito non supera l’80% della superficie del lotto

4. Negli edifici
a) con destinazione prevalentemente abitativa, esistenti alla data di adozione del presente PRG e

realizzati al di fuori degli ambiti di Piani attuativi, sono ammessi limitati ampliamenti del Volume sino
ad un massimo di mc. 250. Detto volume aggiuntivo dovrà essere utilizzato soltanto per le
destinazioni d’uso esistenti o per accogliere impianti tecnici mancanti o da adeguare;

b) monofamiliari e bifamiliari esistenti alla data di adozione del PRG e in tutti gli altri edifici esistenti al
9 settembre 1992, con tipologia residenziale e realizzati al di fuori degli ambiti di Piani attuativi, si
applica quanto previsto all'art. 56 delle presenti norme di attuazione purché nei limiti di altezza
massima di ml.10.50 e nel rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici secondo il Codice
Civile;

c) di cui ai precedenti punti a) e b) é ammesso l’ampliamento o la creazione ex-novo di locali
accessori entro i seguenti limiti: c 1. destinazione a garage;

5. Negli edifici esistenti alla data del 31/12/2011 con L – lunghezza dei fronti – superiore a ml. 15,00 è
vietata l’introduzione di tamponamenti su entità volumetriche che si arretrano di qualsiasi misura rispetto
alla virtuale della linea del fronte stessa.

6. Per gli edifici all’interno delle aree contrassegnate con “*” è ammesso il tamponamento del sedime al
piano terreno a chiusura dei posti auto esistenti; tali nuovi eccezionali incrementi volumetrici costituiscono
volume urbanistico soggetto a contributo di concessione (non è prevista esenzione) ed il tamponamento
potrà essere realizzato solo mediante intervento unitario. Tale modalità di tamponamento in periodo
successivo al massimo utilizzo della volumetria disponibile non sarà più ammesso per edifici che realizzino
porticati liberi al piano terra.

ART. 22 ZONE B1: AREE RESIDENZIALI SATURE.

1. Sono aree residenziali totalmente edificate, da consolidare e riqualificare mediante intervento diretto

di sistemazione urbanistica ed edilizia. All'interno di tali aree, in via di massima, è vietato qualsiasi

aumento volumetrico e di superficie utile netta (Sun) relativa a ciascun lotto esistente alla data di

adozione del presente PRG, salvo quanto previsto ai commi successivi. Per gli edifici e manufatti

esistenti sono ammesse tutte le categorie d’intervento.

2. In caso di lotti non ancora utilizzati a fini edificatori, gli interventi di nuova costruzione o nei casi di

demolizione con ricostruzione, devono essere rispettati i seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria (Sun): mq./mq. 0,50

- lotto minimo: mq. 500

- numero dei piani fuori terra: 4

- altezza massima del fronte: m 12,00 con pendenza massima della falda 38%

- rapporto di copertura massimo: 40%

3. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG con volumetria fuori terra (Vft) non superiore a

1.200 mc. e destinazione prevalentemente abitativa, sono ammessi limitati ampliamenti del volume

sino a una superficie utile netta (Sun) massima di mq. 60. Detta superficie aggiuntiva dovrà essere

utilizzata soltanto per le destinazioni d’uso esistenti o per accogliere impianti tecnici mancanti o da

adeguare. L’ampliamento, se non eseguito in sopraelevazione, dovrà rispettare le norme sulle

distanze e comunque la superfice coperta (Sc) finale non dovrà superare il 70% della superficie del

lotto.

4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, che presentino un sottotetto poco utilizzabile a fini

abitativi, possono sopraelevare l’edificio fino al massimo di m 1.00 indipendentemente dai parametri

di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle seguenti prescrizioni:

- la sopraelevazione va misurata al perimetro dell’edificio che non potrà avere più di 4 piani;

- deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza

incrementare i livelli dell’edificio;

- l’altezza interna del sottotetto, misurata all’imposta della copertura e al netto degli arcarecci

(sotto tavolato o intradosso solaio), non deve superare m 2.20;

- va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e regolarizzazioni di

lieve entità;

- la sopraelevazione non sia in contrasto con il rispetto delle distanze dalle linee elettriche.

Viene stralciata la possibilità di tamponamento del piano terreno degli edifici, in ragione di una nuova

definizione degli indici urbanistici, per cui costituisce Sun anche il porticato a piano terra che non sia di

uso comune.

ART. 23 ZONE B2: AREE RESIDENZIALI ESISTENTI DI RISTRUTTURAZIONE

1. Omissis.
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Articolo 36 – Aree residenziali di completamento

1. Sono specificamente indicati con apposita simbologia e numerazione progressiva nelle tavole di
progetto in scala 1:2.880 del presente PRG.

2. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
- altezza massima ..................................H= ml.10.50
- indice di fabbricabilità ........................ IFt= 1,5 mc/mq
- distanza minima dai confini del lotto ml. 5.00
- lunghezza max. fronte.........................L = ml. 12,00
- lotto minimo...........................................mq.550
- tipologia edilizia : .................................edifici mono e bifamiliari.

3. Nel caso di interventi che comportino un aumento volumetrico e di interventi di nuova edificazione
vanno rispettati gli allineamenti previsti dal PRG; ove tali allineamenti non siano indicati devono essere
mantenuti quelli preesistenti.
Qualora l’edificazione interessi anche una fascia di rispetto stradale, la possibilità di rispettare gli
allineamenti, è limitata alle ipotesi di ampliamento degli edifici esistenti così come previsto dalla
deliberazione della Giunta provinciale in materia. La nuova edificazione sarà sempre collocata
all’esterno della fascia di rispetto fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalla Giunta
provinciale.

4. L’ampliamento o la demolizione-ricostruzione degli edifici esistenti sono subordinati al rispetto dei
parametri previsti al comma 2.

5. L’edificazione consentita in ciascun lotto può essere realizzata anche attraverso più interventi diretti. Il
diritto all’edificazione dell’entità massima prescritta si intende ripartito, qualora un lotto sia costituito da più
proprietà, proporzionalmente alla superficie di ciascuna proprietà all’interno del lotto.

6. Per gli edifici all’interno delle aree contrassegnate con “*” è ammesso il tamponamento del sedime
al piano terreno a chiusura dei posti auto esistenti; tali nuovi eccezionali incrementi volumetrici non
costituiscono volume urbanistico soggetto a contributo di concessione ed il tamponamento potrà
essere realizzato solo mediante intervento unitario. Tale modalità di tamponamento in periodo
successivo al massimo utilizzo della volumetria disponibile non sarà più ammesso per edifici che
realizzino porticati liberi al piano terra.

7. Nelle aree soggette Piano di Lottizzazione (PLn.) in prossimità degli elettrodotti, la localizzazione delle aree a
parcheggio dovrà essere prevista negli spazi liberi sottostanti le line elettriche.

8. Nelle aree attraversate da tratti di linee elettriche ogni intervento sarà subordinato alla verifica ed al
calcolo preventivo della fascia di rispetto relativa a tale linea.

9. Non sono ammessi edifici con porticati liberi al piano terra.

ART. 24 ZONE B3: AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.

1. Sono aree residenziali parzialmente edificate, che presentano spazi interclusi adatti all’insediamento

di nuovi edifici.

2. Per gli interventi edificatori ex novo o in caso di demolizione con ricostruzione, devono essere

rispettati i seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,40 mq./mq.

- numero dei piani fuori terra: 3

- altezza massima del fronte: m. 10,50 con pendenza massima della falda 38%;

- rapporto di copertura massimo: 35%

- lunghezza massima fronte: m. 15,00

- lotto minimo: mq. 550

- tipologia edilizia: edifici mono e plurifamiliari con volumetria massima (Vft) 1.500 mc.

La nuova edificazione sia realizzata in modo da rispettare le fasce di rispetto stradale e, ove

possibile, gli allineamenti già presenti nelle aree residenziali.

3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, che presentino un sottotetto poco utilizzabile a fini

abitativi, possono essere sopraelevati fino a un massimo di m 1.00 indipendentemente dai parametri

di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle seguenti prescrizioni:

- la sopraelevazione va misurata al perimetro dell’edificio che non potrà avere più di 3 piani;

- deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza

incrementare i livelli dell’edificio;

- l’altezza interna del sottotetto, misurata all’imposta della copertura e al netto degli arcarecci (sotto

tavolato o intradosso solaio), non deve superare m 2.20;

- la sopraelevazione non sia in contrasto con il rispetto delle distanze dalle linee elettriche.

Viene stralciata la possibilità di tamponamento del piano terreno degli edifici, in ragione di una nuova

definizione degli indici urbanistici, per cui costituisce Sun anche il porticato a piano terra che non sia di

uso comune.

Non vi sono inoltre aree in zona di completamento soggette a Piani Attuativi.
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10. Articolo 37 - Aree residenziali di nuovo impianto

1. Le aree residenziali di nuovo impianto comprendono porzioni di territorio che, alla data di adozione
del presente PRG, sono inedificate o pressoché tali, e nelle quali, sempre a tale data, le opere di
urbanizzazione primaria sono mancanti o comunque inidonee a consentire nuova edificazione.
Tali aree sono identificate con apposita simbologia, accompagnata da numerazione, nelle tavole di
progetto in scala 1:2.880 del presente PRG.

2. Nelle aree residenziali di nuovo impianto, la destinazione dei nuovi edifici è ad uso di abitazione, salvo
quanto previsto per ciascuna di esse al successivo comma 4 del presente articolo.

3. In alcune di tali aree, contrassegnate dal simbolo “PLn”, l'edificazione é subordinata all'approvazione
definitiva di un unico piano di lottizzazione convenzionato nel rispetto di quanto fissato al successivo
comma del presente articolo.

4. I piani di lottizzazione convenzionata ed ogni nuovo intervento dovranno rispettare le seguenti
specifiche prescrizioni:
a) Destinazione d'uso dei suoli:

a.1) viabilità veicolare e pedonale pubblica;
a.2) parcheggi e/o spazi di sosta di uso pubblico;
a.3) verde pubblico;
a.4) edifici, locali accessori e aree scoperte di loro pertinenza da destinare agli usi ammessi nelle

aree prevalentemente residenziali, come definiti all'art. 34, commi 1. e 2. delle presenti norme di
attuazione;

a.5) isole ecologiche
b) Caratteri dell'edificazione:

b.1) indice di fabbricabilità: ............................................... 1,5 c/mq.
b.2) numero dei piani .......................................................... 3 piani
b.3) altezza massima = ........................................................ ml.10.50
b.4) distanza minima dai confini del lotto: ...................... ml.5,00
b.5) percentuale minima destinata alla residenza: ....... 60% del volume totale

c) Interventi edilizi ammessi: ....................................................... Nuova costruzione
d) Lunghezza max. fronte L = ..................................................... ml.12.00
e) tipologia edilizia : ..................................................................... edifici mono e bifamiliari.

f) lotto minimo :................................................................... 550 mq.

5. Non sono ammessi edifici con porticati liberi al piano terra.

ART. 25 ZONE C: AREE RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE (C1).

1. Si tratta di zone attualmente libere e prive di opere di urbanizzazione primaria, nelle quali è prevista

una nuova edificazione a destinazione residenziale, assoggettata a pianificazione attuativa.

2. In tali aree, oltre alla residenza, sono ammesse, salvo specifica prescrizione, le attività

complementari all’abitazione come: uffici, negozi di vicinato, locali di ritrovo (sociali, ricreativi,

culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato e di servizio, esercizi

pubblici e le attività comunque connesse e compatibili con la residenza. Sono ammesse le attività

commerciali compatibili con il piano commerciale vigente nel Comune.

3. Gli interventi edificatori e d’infrastrutturazione devono rispettare i parametri stabiliti dal PRG per

ciascun Piano attuativo. (vedi art. 48 delle presenti Norme)

4. In attesa della formazione e approvazione del piano attuativo, per gli edifici eventualmente esistenti

in tali aree è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcun aumento di volume.

5. Per le aree del centro abitato e non soggette a piano di attuativo, valgono le seguenti prescrizioni:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,38 mq./mq.

- numero dei piani fuori terra: 3

- altezza massima del fronte: m. 10,50 con pendenza massima della falda 38%;

- rapporto di copertura massimo: 35%

- lunghezza max. fronte: m. 15,00

- lotto minimo: mq. 500

Si è preferito disgiungere l’articolo relativo alle Zone residenziali di nuova formazione C1 da una serie di

articoli specifici per ogni Piano di lottizzazione, che invece trovano posto nell’art. 46 Piani Attuativi.
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Articolo 38 - Definizione ed elenco delle categorie

Le aree ad uso prevalente per attività economiche sono le parti del territorio destinate alla produzione e

commercializzazione di beni e servizi nonché ad impianti e …….

L’articolo viene completamente abrogato e non si riporta per esteso

Articolo 39 - Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Sono riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
a) produzione industriale e artigianale di beni;
b) lavorazione e trasformazione a scala industriale e artigianale di prodotti agricoli e forestali;
c) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
d) magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle
costruzioni;
e) attività commercializzazione di quanto é prodotto dalle aziende insediate con l’inserimento di
esercizi di vicinato in conformità alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4;
f) confezionamento, previo stoccaggio, e commercializzazione all'ingrosso di prodotti agricoli e
industriali;
g) attività terziarie di servizio all'industria e all'artigianato, quali installazione e manutenzione di impianti;
h) servizi di interesse collettivo;
i) attività di commercializzazione su non oltre il 20% della Superficie utile lorda (Su).
Per lo svolgimento ed a servizio esclusivo delle predette attività sono altresì ammessi all'interno dei singoli
lotti:
l) impianti tecnologici quali cabine di trasformazione, depuratori, inceneritori, ecc.
m) attrezzature quali uffici, mense, sale di ritrovo, ecc.
n) abitazioni, purché:
(i) siano occupate dal titolare o dal custode dell'azienda;
(ii) nella misura di una sola unità residenziale posta all'interno del lotto in cui si svolge l'attività
dell'azienda stessa, per un Volume complessivo (Vt) non superiore a 400 mc.
La somma delle superfici utili (Su) di cui alla lettera m) ed n) non può superare il 30% della Superficie
complessiva utile (Su) realizzabile nei singoli lotti.

2. Nelle aree produttive e commerciali a livello locale il PRG si attua mediante intervento diretto. Nel
caso di demolizione con ricostruzione e di nuova edificazione, l'intervento diretto all'interno dei singoli
lotti si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Superficie Lotto min ....mq 1200.;
Superficie coperta ......mq. 40 ogni mq.100di Superficie di lotto;
Altezza massima .........ml.10.50
Distanza Confine .........pari a metà dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a ml.5,0;
Distanza dalla strada come da D.G. P. n.909, di data 3/2/1995 e s.m.;
Nuove piante .............. 1 albero di alto fusto ogni mq.200 di Superficie fondiaria

Per gli edifici esistenti adibiti ad attività non residenziali che, alla data di adozione del presente PRG, non
rientrino fra quelle ammesse nel comma precedente i soli interventi diretti consentiti sono quelli relativi
ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché equiparate a quest'ultima.
Agli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG adibiti prevalentemente a residenza si
applicano le norme relative alle aree residenziali sature.
Allo scopo di contenere l’inquinamento acustico dovranno essere introdotte adeguate limitazioni di
carattere tecnico atte alla riduzione del rumore che proverrà dalle attività insediate e dal rispetto delle
indicazioni del piano di zonizzazione acustica.

ART. 26 ZONE D: AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO. Vedi art.118 L.P. 15/2015

1. Nelle aree produttive a livello locale il PRG si attua mediante intervento diretto. In queste aree sono

ammesse le seguenti attività:

- produzione industriale e artigianale di beni;

- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;

- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;

- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;

- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;

- impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;

- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati

nell’industria delle costruzioni;

- attività terziarie di servizio all'industria e all'artigianato, quali installazione e manutenzione di

impianti;

- servizi d’interesse collettivo,

- le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico

urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività

ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.

- rimessaggio e manutenzione veicoli.

E’ ammessa la commercializzazione delle merci ivi prodotte e di quelle complementari all’attività

svolta, fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetta a ciascun

insediamento.

2. All’interno dell’edificio utilizzato dall’impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità

residenziale non eccedente i 150 mq. di superficie utile netta (Sun), sempre che il volume (Vft)

destinato all’attività produttiva risulti superiore a quello destinato alla residenza.

3. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l’inquinamento dell’atmosfera, del suolo e delle

acque, secondo le disposizioni della legislazione vigente.

4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: mq. 1.200;

- altezza massima del fabbricato: m. 10,50;

- rapporto di copertura massimo: 40%;

- dotazione di parcheggi: secondo quanto disposto dalla norma provinciale. Vedi art. 13 RUP

5. Per gli edifici esistenti non residenziali che, alla data di adozione del presente PRG, siano adibiti ad

attività che non rientrino fra quelle ammesse nel presente articolo, i soli interventi diretti consentiti

sono quelli relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché equiparate a

quest'ultima.

Agli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, adibiti prevalentemente a residenza, si

applicano le norme relative alle aree residenziali sature.

6. Ogni intervento su queste aree dovrà tendere ad armonizzare edifici, manufatti e attività ivi svolte

con il contesto, ricercando un corretto inserimento paesaggistico anche tramite la predisposizione

di opportune piantumazioni e aree verdi. A tale scopo si dovrà prevedere la presenza di almeno 1

albero di alto fusto ogni mq. 200 di superficie fondiaria (Sf) e la realizzazione di siepi o di barriere

verdi lungo i perimetri del lotto.
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Articolo 52 - Aree a verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree edificate di particolare interesse
paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. In esse sono prescritti il
mantenimento e la valorizzazione del verde erboso e prativo esistente.

2. Gli edifici esistenti in tali zone, fatto solvo quanto disposto dall’art. 32, possono essere oggetto di
interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza sostanziale
spostamento del sedime, Inoltre è consentito, per una sola volta, il loro ampliamento nella misura
massima del 15% del volume fuori terra o, in alternativa l’applicazione dell’art. 56 delle presenti norme di
attuazione.

3. Nell’area a Nord del Municipio, l’edificio in p.ed.69, individuato in cartografia da apposito perimetro a
tratteggiato ed “*”, pur non avendo viste riconosciute le caratteristiche di pregio storico-artistico, va
comunque salvaguardato a livello di pianificazione subordinata consentendo interventi di ristrutturazione
ma senza demolizione ed aumento di volume. Ogni intervento dovrà tenere conto delle esigenze di
salvaguardia e di protezione necessaria a tutelarne il rapporto con in contesto storico, rappresentato dalla
Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano.

4. In località Maso Alfonso l’area individuata in cartografia da apposito perimetro tratteggiato ed “*”
valgono le seguenti norme:

a) per egli edifici esistenti è ammesso il recupero, ai fini della loro riqualificazione, anche con il
cambio di destinazione d’uso e con ampliamento massimo del 30%.

b) nel caso di demolizione con ricostruzione, tesa alla riqualificazione dell’edificio esistente, valgono
le opportunità volumetriche previste al punto a). Per la ricostruzione valgono le norme previste
all’art.35 (Aree residenziali esistenti sature) delle presenti NdA.

c) In aggiunta all’incremento volumetrico del 30 % potrà essere previsto anche quello dovuto al
raggiungimento delle varie classi energetiche.

d) nel caso di nuova edificazione, limitato esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli
previsti sul territorio nazionale, si farà riferimento ai commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 36 (Aree residenziali
di completamento).

ART. 27 ZONE H: VERDE PRIVATO.

1. Le aree a verde privato comprendono le aree edificate di particolare interesse paesaggistico, che

sono destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è consentita esclusivamente la

realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali: depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle

caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal PRG. È ammessa inoltre la realizzazione di

limitati volumi da destinare a parcheggio di pertinenza della residenza, o parcheggi a raso, che

devono essere pavimentati con superficie permeabile.

3. Per gli edifici esistenti in tali zone, sono ammesse tutte le destinazioni d’uso previste per le aree

residenziali. Inoltre, ai fini di una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, possono essere

oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza

sostanziale spostamento del sedime. È consentito per una sola volta l’ampliamento del 10 % della

superficie utile netta (Sun) esistente.

4. Particolari prescrizioni sono previste per l’edificio storico in adiacenza al municipio (p. ed. 69 in C.C.

di Nave San Rocco), per il quale sono previsti interventi edilizi fino alla ristrutturazione ma con il

mantenimento delle facciate, senza demolizione con ricostruzione o aumenti della Superficie utile

netta (Sun).

Per gli edifici situati in località Maso Alfonso, valgono le seguenti prescrizioni:

a. la possibilità del cambio di destinazione d’uso e di un ampliamento massimo del 30%.

della superficie utile netta (Sun);

b) nel caso di demolizione con ricostruzione, valgono le norme delle Aree residenziali esistenti

sature delle presenti NdA.

c) in presenza di un lotto minimo di mq. 550, la possibilità di una nuova edificazione, destinata

esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli previsti sul territorio nazionale, secondo

i parametri edilizi delle Aree residenziali di completamento (B3).

Si tratta di una destinazione importante nell’ambito del territorio comunale in quanto molto diffusa anche

fuori dell’ambito strettamente costruito del centro abitato. Per tale ragione si sono mantenute molte

prescrizioni delle Norme in vigore.

ART. 28 ZONE L: AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE. Vedi art. 36 PUP

1. Omissis.
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Articolo 46 - Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente,
con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla
lettera d) del comma 4, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa
interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e
trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di
energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché
tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.
Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni
provinciali in materia d'impatto ambientale.

3. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente
i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola

per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali

vigenti;
2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai

manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;
3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con

deliberazione della Giunta provinciale;
b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di

manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del
fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto
dalla legge urbanistica.

4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro
recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa
nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla
lettera a) del comma 3, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da

un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni
stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3;

b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere
almeno la prima colazione;

c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli
edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non
coincide con il centro aziendale;

d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la
connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere
preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge
urbanistica.

5. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente,
dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a
scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche
riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati
ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti al successivo comma 15 del presente
articolo.

ART. 29 ZONE E: AREE AGRICOLE. Vedi art. 37 del PUP, art. 112 L.P. 15/2015

1. Sono aree destinate all’agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole, con i

relativi impianti, strutture e infrastrutture.

2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti i

seguenti interventi urbanistici ed edilizi:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;

- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essiccatoi;

- tettoie, silos e manufatti di servizio all’attività agricola nel contesto del centro aziendale;

- serre agricole, secondo i dettami del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Previo parere favorevole dell’organo provinciale, è inoltre ammessa la realizzazione di:

- strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa interessata o da imprese agricole associate

ubicate nel territorio provinciale;

- impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas,

anche per la produzione di energia;

- maneggi e i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni

- esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano

unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;

- strutture per l'attività agrituristica che deve svolgersi nell'ambito di edifici e manufatti esistenti,

anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare a

esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla norma

provinciale; - Vedi art. 79, 81 RUP

- serre e tunnel permanenti conformemente a quanto previsto dalla norma provinciale in materia,

con altezza massima di m. 4,00 e nel rispetto delle norme sulle distanze dai confini e dalle

costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali sono

copertura. Trattandosi di manufatti accessori all'attività agricola non è ammesso il cambio di

destinazione d'uso. – Vedi art. 87, RUP

Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in

materia d’impatto ambientale.

3. I fabbricati e i manufatti previsti dal comma precedente siano aggregati in un unico centro aziendale.

Ai fini dell'ammodernamento delle aziende agricole e per la realizzazione di nuove unità aziendali sia

data priorità al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, da assoggettare a ristrutturazione.

In caso di nuova costruzione, il fondo utilizzato per la realizzazione del fabbricato presenti una

superficie minima di mq 3.000, e il manufatto abbia le seguenti caratteristiche: – Vedi art. 84 RUP

- il volume complessivo della struttura, esclusa l’eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in

mc. 400 (Vft), da realizzare con materiali e tipologie che richiamano la tradizione;

- l’altezza massima del fronte dei fabbricati non superi i m. 7,00.

- la superficie coperta (Sc) da tettoie sia commisurata alle esigenze dell’imprenditore agricolo e di

quelle relative alla conduzione dei fondi, e non superi, in ogni caso, i 150 mq.

Per superficie fondiaria dell’azienda agricola s’intende la superficie complessiva delle particelle di

proprietà del conduttore, situate nelle aree agricole o agricole di pregio del territorio comunale o di

comuni confinanti. Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la

densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati

alla costruzione. Agli immobili di cui al punto precedente non può essere mutata la destinazione

d’uso per un periodo non inferiore a quindici anni.
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6. Le concessioni edilizie che usufruiscono dell’accorpamento sono subordinate alla trascrizione
sull’apposito registro comunale, con allegati i relativi estratti tavolari ed i fogli di possesso prodotti dagli
interessati alla costruzione, di tutte le particelle computate ai fini dell’utilizzazione degli indici di
fabbricabilità. Agli immobili così realizzati non può essere mutata destinazione d’uso per un periodo di 15
anni. Il vincolo è annotato nel Libro Fondiario a cura del Comune e a spese del concessionario. Qualora
vengano utilizzate anche particelle ricadenti nei Comuni confinanti il rilascio della concessione edilizia è
subordinato all'acquisizione presso i Comuni confinanti della necessaria documentazione che avvalli la
proprietà e la situazione urbanistica dei terreni utilizzati.

7. Per l'ammodernamento delle aziende agricole e per la realizzazione di nuove unità aziendali deve
essere data priorità al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, da assoggettare a ristrutturazione.

8. Per le abitazioni valgono i seguenti indici:
* superficie minima azienda agricola = 1 ettaro
* lotto minimo ..................... = 3000 mq
* indice fondiario ................ = 0,03 mc/mq, con un massimo di 400 mc residenziali
* altezza massima............... = 10.50 ml
* distanza dai confini ........ = 5,00 ml
* distanza dalle strade....... = come da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2878, di

data 31/10/2008
* distacco tra i fabbricati .. = 10,00 ml.

9. Per gli annessi rustici valgono i seguenti indici: * superficie
minima azienda agricola = 1 ettaro
* lotto minimo ..................... = 3000 mq
* indice fondiario ................ = 0,10 mc/mq della superficie aziendale

0,15 mc/mq per allevamenti zootecnici con massimo 3000 mc 0,20
mc/mq per gli “Imprenditori Agricoli Professionisti (IAP) ex IATP
(Imprenditori Agricoli a Titolo Principale)

* altezza massima............... = 10.50 ml
* distanza dai confini ......... = 5,00 ml
* distanza dalle strade....... = vedi art.54 comma 3 delle presenti NdA
* distacco tra i fabbricati.. = 10,00 ml, riducibile a 5,00 tra fabbricati appartenenti alla

stessa unità aziendale.
Per la realizzazione di tettoie aperte, non costituenti volume a fini urbanistici, andranno
preventivamente verificate le esigenze dell’imprenditore agricolo e di quelle relative alla
conduzione dei fondi. Per la loro realizzazione, che dovrà avvenire in accorpamento ai manufatti
edilizi esistenti e nelle loro aree di pertinenza, oltre al rispetto degli altri parametri, viene stabilito un
rapporto di copertura massimo pari al 7% della superficie del lotto minimo accorpato con un
massimo di 200 mq.;

10. Gli indici fondiari dei precedenti commi 8 e 9 vanno riferiti alle superfici accorpate e si sommano.

11. Il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad
attività produttive.

12. Le stalle e le strutture zootecniche (silos, fienili, concimaie, box ricovero aminali, ecc.) a carattere non
intensivo devono collocarsi ad una distanza di almeno 50 metri dalle aree residenziali e dalle aree
pubbliche e di almeno 100 metri dalle prese d'acqua e dalle sorgenti. Devono inoltre collocarsi in zone
panoramicamente non protette. Devono infine curare l'arredo circostante, anche con l'inserimento di
alberature ad alto fusto. Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le stalle di dimensione
modesta, annesse alla residenza.

4. E’ ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio

per impresa agricola per una superficie utile netta (Sun) massima di 120 mq., purché siano

soddisfatte le prescrizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

La superficie utile della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% della superficie utile

destinata ad attività produttive. – Vedi articoli 71 e 73, RUP

È consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa

agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per

l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali, nel caso e nelle

condizioni previste dalle norme di attuazione del PUP e il regolamento urbanistico-edilizio

provinciale. – Vedi art. 80 RUP

5. Condizione imprescindibile per l’effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 è il possesso dei

requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla norma provinciale in materia e precisati dal Regolamento

urbanistico-edilizio provinciale. – Vedi articoli dal 72 , al 78 RUP

6. Nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere

di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non

esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. – art. 84 RUP

7. Gli edifici esistenti prima del dicembre 1987, con destinazione diversa da quella agricola, e gli edifici

rurali e i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari) prima dell’entrata in vigore della

legge urbanistica provinciale 2008, possono formare oggetto di interventi di recupero del patrimonio

edilizio esistente, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per

garantirne la funzionalità.

Il recupero avverrà nel rispetto della tipologia e degli elementi architettonici e costruttivi del manufatto

originario, al fine della conservazione della memoria storica ed essere destinati a tutte le funzioni

consentite nelle aree residenziali, escluso il commercio al dettaglio, limitando comunque l’incremento

del numero di alloggi ad una unità.

Gli edifici a uso residenziale possono inoltre essere ampliati una sola volta fino al 20% della

superficie utile netta (Sun), con un massimo di 70 mq., a condizione che l’intervento preveda la

riqualificazione formale dell’intero edificio. – art. 112 L.P:15/2015 - art. 37 PUP

8. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, per edificio s’intende soltanto l’immobile che abbia

caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione e sia

censito catastalmente. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di

precarietà quali baracche, tettoie e simili.

Articolo rivisto ampiamente, dove le possibilità e le prescrizioni contenute nelle Norme in vigore sono

state semplificate, visti i numerosi riferimenti alla normativa provinciale in materia.



21

13. In tali zone è possibile la realizzazione di serre dove per serra si intende la costruzione o l'impianto,
che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità,
destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le
quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata
con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo
prefabbricato o eseguita in opera. La loro installazione è subordinata alle disposizioni contenute
nell’art.5 del D.P.P.08/03/2010 n8- 40/Leg. Si definiscono invece tunnels permanenti le serre realizzate
con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il
materiale di copertura è costituito da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili,
policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Possono essere dotati di impianti di riscaldamento.
L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente
detta. Tali tunnels debbono osservare le norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni prescritte dal
codice civile per le coltivazioni agricole. L'altezza massima consentita per i tunnels permanenti non
deve superare i 4 metri. Trattandosi di manufatti accessori all' attività agricola non è ammesso il cambio
di destinazione d' uso. La loro installazione è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.5 del
D.P.P.08/03/2010 n8- 40/Leg.

I tunnels temporanei sono strutture realizzate normalmente con tubolari ad arco di metallo e con
copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o
lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per
la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o,
in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.

Sono manufatti utilizzati per coperture esclusivamente stagionali, di ortaggi, colture minori (fragole,
lamponi) e per colture floreali. Sono di dimensioni ridotte e con altezza che consenta la coltivazione.
Sono strutture provvisorie allestite per un limitato periodo di tempo e con un' utilizzazione esclusivamente
stagionale. Sono strutture non soggette al rispetto delle norme di zona, e possono quindi essere
realizzate in qualunque parte del territorio ove sia ammessa la normale coltivazione dei fondi. È quindi
consentita la loro realizzazione anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo che
non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie. Tali strutture sono soggette alle norme sulla distanze dai
confini e dalle costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali
sono copertura.

La loro installazione è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.5 del D.P.P.08/03/2010 n8- 40/Leg.

14 L’edificabilità di cui ai commi precedenti è relativa alle singole unità aziendali ed è comprensiva
anche dei volumi preesistenti che non raggiungano la volumetria ammessa, come sopra specificato. In
presenza di volumi preesistenti, inferiori alla volumetria ammessa, i nuovi volumi dovranno formare corpo
unico con quelli preesistenti, prescindendo dal requisito della dimensione minima del lotto fino al
raggiungimento della massima volumetria ammessa.

15. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, non aventi carattere storico-artistico, né
pregio ambientale, e che richiedessero ristrutturazione al fine di garantirne la funzionalità, è ammesso
comunque l'ampliamento, una tantum, nelle seguenti misure:

- 250 mc o 20% del volume esistente, per destinazione residenziale;
- 20% della superficie coperta esistente, per destinazioni produttive.

Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e
non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero
minori di quanto prescritto.

16. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo
residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo,
mediante ristrutturazione con aumento del volume esistente nel limite del 15%.

17.E' comunque e sempre ammessa la costruzione di modeste strutture per ricovero di attrezzi, per
deposito e simili, da realizzare esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione della struttura
di fondazione, secondo tipologie tradizionali, con superficie coperta massima di 25 mq. e altezza
massima di 3,50 ml.. La loro realizzazione potrà essere effettuata solamente da soggetti che svolgono
attività agricola a titolo professionale.
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18.La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare in comune per la
concessione edilizia, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti
all'azienda, le volumetrie complessive esistenti e le date delle fasi realizzative.

19.Si rinvia alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale la necessità di realizzare, lungo i lati dei
fondi confinanti con aree edificate o edificabili idonee barriere, che soddisfino il Regolamento Edilizio
Comunale, per l’aspersione di antiparassitari mediante piantumazione di essenze sempreverdi o, in
alternativa laddove la piantumazione non è possibile, mediante il posizionamento di valide barriere
artificiali, di colore verde scuro, di altezza non inferiore a ml.2.50.

20.In ottemperanza ai commi 4 e 5 dell’art.62 della L.P.1/2008 la destinazione d’uso degli edifici realizzati
in tali aree non può essere mutata.

21.In ottemperanza all’art.3 del d.P.P. 8 marzo 2010, n.8-40/Leg è possibile la realizzazione di manufatti di
piccole dimensioni da parte dei soggetti non esercitanti l’attività agricola in forma imprenditoriale

Articolo 45 - Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché
da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il
profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria
relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari.

3. In ottemperanza al comma 7 dell’art.62 della L.P.1/2008 è possibile la realizzazione di manufatti di
piccole dimensioni da parte dei soggetti non esercitanti l’attività agricola in forma imprenditoriale

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo
con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi
dei commi 2, 3, 4, 12 e 13 dell'articolo 46 delle presenti NdA, se, valutate le alternative, è dimostrata la
non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In
tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni
igienico-sanitarie.

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi
ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma
4 dell'articolo 46 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

6. In ottemperanza ai commi 4 e 5 dell’art.62 della L.P.1/2008 la destinazione d’uso degli edifici realizzati
in tali aree non può essere mutata

7. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 5 e 7 dell'articolo 46 delle presenti NdA.

8. Si rinvia alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale la necessità di realizzare, lungo i lati dei
fondi confinanti con aree edificate o edificabili idonee barriere, che soddisfino il Regolamento Edilizio
Comunale, per l’aspersione di antiparassitari mediante piantumazione di essenze sempreverdi o, in
alternativa laddove la piantumazione non è possibile, mediante il posizionamento di valide barriere
artificiali, di colore verde scuro, di altezza non inferiore a ml.2.50.

ART. 30 ZONE E: AREE AGRICOLE DI PREGIO. Vedi art. 38 PUP

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare

rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia

economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

2. In tali aree sono ammessi solamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, con

esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi

dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo precedente se, valutate le alternative, è dimostrata la non

convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio.

3. Per edifici esistenti si applicano le stesse norme previste per le aree agricole del precedente comma.
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Articolo 46 ter – Aree per impianti agricoli

1. Sono quelle zone destinate alla realizzazione di strutture produttive dell’agricoltura come agli
allevamenti zootecnici, esistenti e di nuovo impianto, attività di conservazione e prima trasformazione
dei prodotti agricoli ed attività florovivaistiche.
Esse sono indicate con apposita zonizzazione dal PRG.

2. Sono ammessi in queste zone:
a) i manufatti e le infrastrutture ad esclusivo supporto dell'attività zootecnica;
b) impianti per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
c) attività florovivaistiche.

3. I richiedenti la concessione edilizia devono essere iscritti alla Sezione Prima dell'Albo degli Imprenditori
Agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n° 39, per gli interventi indicati alle lettere a) e c)
del precedente comma 2.

4. Valgono i seguenti indici:
* indice di copertura ........= 50% per le attività a) e b)
* indice di copertura ........= 30% per le attività c)
* lotto minimo ....................= 3000 mq
* altezza massima..............= 10.50 ml. esclusi volumi tecnici
* distanza dai confini .......= 5,00 ml
* distanza dalle strade......= come da art.54 comma 3 delle presenti NdA
* distacco tra i fabbricati = 10,00 ml.

Articolo 46bis – Altre aree agricole

1. Il PRG individua nelle cartografie 1:2880 le aree agricole non appartenenti a quelle individuate come
“agricole” e “agricole di pregio”.

2. Dette aree costituiscono ridotte porzioni di territorio nelle cui prossimità è avvenuto un processo di
edificazione che ne ha limitato le condizioni di coltivazione per rimanendo ancora utilizzate a scopi
agricoli.

3. Devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di
coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.

4. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad
esclusione della parte strettamente necessaria per l’accesso (max 3 ml) sempreché venga ripristinato
l’originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.

5. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, con aumento di 250 mc o del 20% del volume esistente, anche mediante successivi
interventi purché tutti compatibili con la tipologia originaria. I succitati eventuali interventi successivi per
verificare il raggiungimento del massimo incremento ammesso saranno annotati su apposito registro. Per
le distanze dai confini di proprietà e distacchi fra fabbricati si faccia riferimento al Titolo V delle presenti
NdA .
6. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi
tecnici, distaccati o in adiacenza all’edificio originario con destinazioni accessorie all’abitazione
(legnaie, depositi, ecc.,), secondo gli schemi tipologici indicati nell’allegato “d”
all’art.6, punto 5 comma c. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all’edificio esistente.
Tali accessori non costituiscono volume urbanistico. Valgono comunque le opportunità previste
dall’art.46 ai commi 2, 3 e 4 con i parametri previsti dai commi 11, 12 e 18.

7. Si rinvia alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale la necessità di realizzare, lungo i lati dei
fondi confinanti con aree edificate o edificabili idonee barriere, che soddisfino il Regolamento Edilizio
Comunale, per l’aspersione di antiparassitari mediante piantumazione di essenze sempreverdi o, in
alternativa laddove la piantumazione non è possibile, mediante il posizionamento di valide barriere
artificiali, di colore verde scuro, di altezza non inferiore a ml.2.50.

ART. 31 ZONE E: AREE PER IMPIANTI AGRICOLI.

1. Nelle aree specificatamente destinate all’agricoltura ed esclusivamente da parte degli iscritti alla

Sezione Prima dell'Albo degli Imprenditori Agricoli di cui alla legge provinciale di settore, possono

essere realizzate strutture produttive, quali: allevamenti zootecnici, esistenti e di nuovo impianto,

attività di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e attività florovivaistiche. Tali

aree sono indicate con apposita zonizzazione dal PRG.

2. Gli interventi riguardano:

A - manufatti e infrastrutture a esclusivo supporto dell'attività zootecnica, purché gli

allevamenti non siano soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in materia

d’impatto ambientale;

B - impianti per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

C - attività florovivaistiche.

3. Per i nuovi fabbricati, nel rispetto delle norme sulle distanze, valgono i seguenti indici:

indice di copertura: 30% per le attività a) e b)

50% per le attività c)

lotto minimo: 2.000 mq

altezza massima (H): 10.50 m. esclusi i volumi tecnici.

Si sono modificati gli indici edilizi commisurandoli all’effettiva dimensione delle aree allo scopo destinate.

ART. 32 ZONE E: ALTRE AREE AGRICOLE PREGIATE DI RILEVANZA LOCALE.

1. Queste aree, individuate sulla cartografia di PRG, costituiscono ridotte porzioni di territorio che

hanno subìto nel tempo un processo di edificazione che ne ha limitato le condizioni di coltivazione,

pur rimanendo in parte utilizzate a scopi agricoli.

3. Sono di norma inedificabili e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di

coltura o trasformate in giardini e parchi di uso privato, condominiale o pubblico.

4. Sono ammesse le recinzioni, gli accessi carrabili e i parcheggi in superficie o interrati, sempreché

venga ripristinato l’originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde. Vi si si

accede con una rampa di dimensioni strettamente necessarie per l’accesso (larghezza massima di

m. 3,00).

5. Per gli edifici esistenti in tali aree, sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, con aumento della superficie utile netta

(Sun) di 70 mq. o del 20% del volume esistente (Vft), anche mediante successivi interventi che

saranno annotati su apposito registro per verificare il raggiungimento del massimo incremento

ammesso. È ammessa per intero la destinazione residenziale dei volumi.

6. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici, preferibilmente in adiacenza ai fabbricati esistenti,

possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all’edificio

originario con destinazioni accessorie all’abitazione (legnaie, depositi, ecc.), secondo gli schemi

tipologici indicati nel PRG e nei limiti fissati per le aree agricole.

Articolo d’importanza strategica a causa della presenza diffusa sul territorio di tali aree. Mantenuto

inalterato l’impianto della Norme di Attuazione vigenti.
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Articolo 40 - Definizione ed elenco delle categorie

Le aree per servizi e attrezzature sono le parti del territorio destinate agli impianti necessari per lo svolgersi
della vita collettiva, per gli spostamenti …

L’articolo viene completamente abrogato e non si riporta per esteso

Articolo 41 – Aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico sono destinate alla realizzazione di opere per
a - amministrazione pubblica (stato, enti territoriali decentrati, ecc.) e servizi pubblici (pubblica

sicurezza, vigili del fuoco, ecc.);
b - istruzione;
c - cultura e ricreazione (biblioteche, sale per incontri, oratori, centri polifunzionali,...)
d - assistenza (case di soggiorno per anziani, residenze sanitarie assistite, case protette per anziani, asili

nido, ecc.)
e - sanità (poliambulatori e ospedali diurni ecc.);
f - culto;
g - cimiteri;
h - verde pubblico attrezzato;
i - parco urbano;
l - sport;
m - parcheggi pubblici.

Tali attrezzature pubbliche e di uso pubblico sono individuate con apposita simbologia nelle cartografie
di progetto del presente PRG.

2. Ove necessario, e previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, che non costituisse
variante al presente P.R.G., le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, possono essere
utilizzate con una destinazione diversa, purché compresa fra quelle indicate al comma precedente,
fermo restando quanto disposto al successivo comma 3 del presente articolo. Nelle aree sopra indicate
il presente PRG si attua mediante intervento diretto.

3. Le destinazioni a verde pubblico attrezzato e a parco attrezzato sono vincolanti. Nelle

aree destinate a

(i) verde pubblico attrezzato é consentita la realizzazione dei manufatti strettamente necessari per la
gestione e l'utilizzo di tale attrezzatura, compresi impianti per il gioco e lo sport se non intralciano la
fruizione del verde;

(ii) parco urbano é consentita la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l’utilizzo e l’arredo
dei parchi stessi. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano sono ammesse solo
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge che regolano, come nel caso dell'edilizia scolastica, le
specifiche edificazioni.

4. Nelle aree destinate ad amministrazione pubblica e servizi pubblici, istruzione, cultura, assistenza,
sanità, culto, l'edificazione è consentita, ove non contrasti con specifiche prescrizioni relative ai centri di
antico insediamento.
Tale edificazione è così normata:

a) per gli edifici esistenti ampliamento entro il limite massimo del 20% del Volume esistente alla data
di adozione del presente PRG;

b) per gli edifici di progetto, nel rispetto dei seguenti indici:
Indice fabbricabilità .......... Indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq;

ART. 33 ZONE E: AREE A BOSCO. – Vedi art. 40 PUP

Omissis.

ART. 34 ZONE E: AREE A PRATI E PASCOLI. –Vedi art. 39 PUP

1. Omissis

ART. 35 ZONE E: AREE IMPRODUTTIVE.

1. Omissis.

ART. 36 ZONE F: ATTREZZATURE PUBBLICHE.

1. Le attrezzature pubbliche, individuate cartograficamente, si suddividono nelle seguenti categorie

funzionali:

- per l’istruzione scolastica e per l’infanzia;

- d’interesse comune (amministrativo, sociale, culturale);

- religiose;

- sportive.

2. Nelle aree per attrezzature pubbliche, ad esclusione delle attrezzature sportive, gli interventi

edificatori, ove non contrastino con specifiche prescrizioni relative ai centri di antico insediamento,

valgono i seguenti parametri:

a. per gli edifici esistenti: ampliamento entro il limite massimo del 20% della superficie utile

netta (Sun) esistente alla data di adozione del presente PRG;

b. per gli edifici di progetto: nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura massimo: 50%;

- altezza massima del fronte dei fabbricati: m. 10,00.

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge che regolano, come nel caso dell'edilizia scolastica, le

specifiche edificazioni.

3. Nelle aree per attrezzature sportive, gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura (Rc) massimo: 40%;

- altezza massima del fronte dei fabbricati: m 10,00;

- rapporto di verde alberato minimo: 30%.

- gli interventi dovranno essere subordinati a uno studio d’incidenza che verifichi le possibili

interferenze con la Riserva naturale provinciale.

4. Ove necessario, il Consiglio comunale può deliberare di insediare una funzione diversa da quelle

indicate nella cartografia del P.R.G., purché compresa fra quelle sopra elencate e nel rispetto degli

standard urbanistici.

5. Nelle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico è ammessa la destinazione commerciale con

l’inserimento di esercizi di vicinato in conformità al Piano commerciale comunale, complementari alle

attrezzature cui l’area è destinata e ad integrazione di attività multiservizio.

L’articolo è stato riordinato scindendo in più articoli le diverse destinazioni d’uso.
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Indice di copertura ...........mq 35 ogni mq. 100 di Superficie fondiaria;
Distanza dai confini ...........metà dell'altezza dell'edificio e in ogni caso non inferiore a ml.5;
Distanza dalla strada ........come da D.G. P. n.909, di data 3/2/1995 e s.m.;

Relativamente ad a) e b) sono fatte salve tutte le disposizioni di legge che regolano, come nel caso
dell'edilizia scolastica, le specifiche edificazioni.

5. Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico sono distinte mediante apposita grafia nelle
tavole di progetto del presente PRG. Salvo diversa prescrizione, su ognuna di tali aree sono consentiti
parcheggi a raso.
L'eventuale concorso di capitali e/o suoli di proprietà privata nella realizzazione dei parcheggi sarà
regolato da una preliminare convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
Il parcheggio in prossimità delle scuole, contrassegnato con “*”, potrà essere utilizzato anche a scopi
privatistici.
In fase di progetto esecutivo del parcheggio in prossimità dell’A22 ed in fregio alla S.P.90 si dovrà
privilegiare la creazione di un unico punto di accesso e recesso dal parcheggio stesso e non saranno
ammessi parcheggi a pettine o in linea in fregio alla S.P.90.

6. Nelle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico è ammessa la destinazione commerciale con

l’inserimento di esercizi di vicinato in conformità alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 ed al contenuto del

Titolo VI delle presenti NdA, complementari alle attrezzature cui l’area è destinata e ad integrazione

di attività multiservizio

ART. 37 ZONE F: VERDE PUBBLICO.

1. Sono spazi aperti destinati ai giardini, al gioco, allo sport e al tempo libero in genere. Si suddividono

in due categorie:

a) verde pubblico attrezzato;

b) parco urbano.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le

attività del tempo libero. E’ inoltre consentita l’installazione di strutture e impianti tecnologici interrati

o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde.

3. Per gli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d’uso previste per le aree residenziali. Ai

fini di una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato è consentito, per una sola volta,

l’ampliamento del 10% della superficie utile netta (Sun) esistente.

4. Verde attrezzato.

Sono aree riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il

gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l’edificazione di ricoveri per attrezzi, locali legati

alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per una superficie utile (Sun) non

superiore a mq. 100 ed un’altezza (H) massima di m 4,00

5. Parco urbano.

Omissis.

6. Omissis

7. Omissis.

ART. 38 PARCHEGGI PUBBLICI.

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l’accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a

pagamento.

2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, che possono

essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra oppure multipiano.

3. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni:

- non interferire con il traffico stradale;

- disporre di percorsi riparati per i pedoni;

- essere attrezzati, nel possibile, con alberature.

4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla norma

provinciale in materia.

Il parcheggio in prossimità delle scuole da utilizzare anche a scopi privatistici è stato stralciato dalle

previsioni (vedi anche Variante n. D3) in quanto la nuova destinazione sui terreni privati consente la

realizzazione di un parcheggio in maniera autonoma, senza dover intervenire anche sul suolo pubblico.
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Articolo 42 – Aree per la mobilità e pertinenze stradali

1. Le aree destinate alla mobilità ed alle pertinenze stradali sono inedificabili e si distinguono a seconda
che servano per la viabilità veicolare nonché per percorsi ciclabili e/o pedonali. In particolare:
a) la viabilità veicolare

(i) al di fuori delle aree specificamente destinate all'insediamento comprende le seguenti categorie:
autostrada; strade di 1°, 2°, 3°, 4° categoria; altre strade (vicinali, private aperte al pubblico transito,
ecc.). Per ciascuna categoria, ad esclusione di queste ultime, si rinvia all’allegato del presente
articolo. In detto allegato sono specificati i seguenti elementi: dimensione minima e massima della
piattaforma stradale nonché larghezza delle fasce di rispetto stradale. Detti elementi variano a
seconda che si tratti di strade esistenti, esistenti da potenziare, di progetto;

(ii) all'interno delle aree specificamente destinate all'insediamento per quanto riguarda le strade esistenti
valgono le distanze indicate per le singole zone mentre per quanto riguarda le strade esistenti da
potenziare nonché quelle di progetto ci si deve riferire all'allegato citato al punto (i). Tutto ciò nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e normative. E' facoltà dell'Amministrazione comunale
approvare successivamente alla adozione del presente PRG e senza che ciò costituisca variante a
quest'ultimo, appositi elaborati grafici, riportanti l'indicazione della sistemazione del piano viario,
limitati ad indicazioni marginali quali elementi di arredo o di marciapiedi e spartitraffico.

b) I percorsi ciclabili e/o pedonali sono individuati con apposita simbologia nelle tavole di progetto del
presente PRG e sono inedificabili. La loro sezione minima, ove possibile, è di m.2.

Articolo 54 - Fasce di rispetto
3. Aree di protezione stradale

Sono aree destinate a conservare la funzionalità della rete viaria ed a garantire la possibilità di
interventi di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche. Queste aree
sono individuate dal “demanio strade” (aree esterne alla carreggiata) e dalle “fasce di rispetto”,
come da D.G.P.909/1995 e s.m., che hanno la dimensione stabilita dall'articolo relativo alle strade
delle presenti Norme di Attuazione.
Nelle aree di protezione stradale è vietata ogni edificazione, anche sotto il livello naturale del
terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti
tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.
I limiti di utilizzo e l’entità massima degli ampliamenti nella fascia di rispetto stradale per gli edifici
esistenti sono i seguenti:
- 30% del volume esistente se gli ampliamenti sono sul retro dell’edificio e/o in altezza;
- 20% del volume esistente per ampliamenti laterali;

- è consentito costruire interrati entro i limiti dell’ampliamento, all’interno del sedime esistente e fuori
sedime purché sul retro dell’edificio;

- non sono ammessi ampliamenti entro e fuori terra che si avvicinino al ciglio strada più degli edifici
esistenti ad eccezione di quelli previsti dall’art. 6 comma 3 della delibera della Giunta Provinciale
n° 1606 dd. 22.08.2001;

- l’altezza massima consentita per la sopraelevazione è quella riferita alle norme di zona con un
massimo di m 10,50;

- le fasce di rispetto concorrono sia alla formazione del lotto minimo che al calcolo del volume
urbanistico.

La profondità delle fasce di rispetto stradale é indicata con apposita simbologia nelle tavole di
progetto in scala 1:2.880 del presente PRG. Ove tale profondità non sia indicata valgono le distanze
minime delle strade prescritte per le zone in cui ricadono le strade stesse. Per la dimensione della
fascia di rispetto autostradale valgono le norme del codice stradale che prevedono 60 metri dal
confine di proprietà (recinzione) con esclusione degli edifici realizzati prima del 31/12/2011 .
Entro tali fasce sono consentiti:
- le modifiche e/o l'allargamento della viabilità esistente o prevista dal PRG;
- le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti;
- impianti di illuminazione;
- sistemazioni a servizio dei trasporti pubblici o di uso pubblico;
- canalizzazioni;
- i parcheggi scoperti sempre che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi

gli interrati, e purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili. Negli

ART. 39 VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI. Vedi art. 41 PUP

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole

pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.).

Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.

Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla

tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 e s.m.

2. I percorsi ciclabili e/o pedonali sono individuati con apposita simbologia nelle tavole del PRG e sono

inedificabili. La loro sezione minima, ove possibile, è di m.2.

3. La viabilità è dotata di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria

e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall’edificazione il territorio interessato dal loro

passaggio. La Delibera della Giunta provinciale (03 febbraio 1995 n. 909 e s.m.) stabilisce:

- le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le

opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;

- le modalità di misurazione della larghezza delle strade;

- le modalità di classificazione dei tracciati stradali, per il dimensionamento e la definizione

della fascia di rispetto. Vedi art. 61 L.P. 15/2015

4. Nelle fasce di rispetto stradali è vietata qualsiasi edificazione anche interrata, ad esclusione di quella

relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di

manutenzione stradale.

5. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come

esistenti, è ammesso sia l’ampliamento dentro che fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel

rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai

quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della

circolazione.

Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come di

progetto o da potenziare, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto delle previsioni urbanistiche

di zona:

a. ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al

ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

b. demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal

ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio

preesistente, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 6, della D.G.P. n. 909/1995 e s.m..

L’entità dell’ampliamento, se non specificata dalla norma di zona, è determinata nella misura

massima del 20% del volume preesistente (Vft) o della superficie utile netta (Sun) alla data di entrata

in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987).

Nel caso di edifici di interesse pubblico, la predetta misura può formare oggetto di deroga.

6. Sono comunque consentite, ai sensi di quanto disposto dalla Norma provinciale in materia:

a. la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali

pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9 della legge 122/1989

(Legge Tognoli);

b. la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage di pertinenza di edifici a

destinazione diversa da residenziale, solo nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Vedi Art. 6, comma 6, della D.G.P. n. 2929/2004
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edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG e ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono
ammessi interventi secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale nr. 1606 d.d.
22.06.2001;

- la coltivazione dei fondi rustici

Articolo 43 - Aree per servizi

1. Le aree relative ad impianti tecnologici sono riservate a depuratori, discariche controllate, idrovore,
trasporto energetico, quali elettrodotti e gasdotti, telecomunicazioni ed area cimiteriale.

2. Nelle aree per impianti e attrezzature tecnologici il presente PRG si attua mediante intervento diretto.
Tali interventi, oltre che dalle presenti norme di attuazione, sono regolati dalle vigenti leggi e disposizioni
relative a ciascun tipo di impianto e attrezzatura.
3. Circa le fasce di rispetto di tali impianti e attrezzature si rimanda a quanto è prescritto nell'art. 54 53
delle presenti norme di attuazione. Per quanto riguarda, in particolare,

a) la raccolta differenziata tali aree si distinguono nelle seguenti categorie:
- CRM - Centro Raccolta Materiali;
- RI - Raccolta rifiuti Ingombranti e beni durevoli.

b) le idrovore e gli impianti idrici e fognari.
c) gli elettrodotti per l'alta tensione vale quanto segue:

(i) gli impianti in funzione alla data di adozione del presente PRG e rappresentati nella cartografia di
base di quest'ultimo, non potranno essere potenziati qualora attraversino porzioni di territorio
destinate ad usi urbani in cui sia consentita la permanenza di persone;

(ii) nell'esecuzione dei nuovi impianti e nelle modifiche di quelli esistenti, dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti tecnici per contenere al minimo possibili danni alla salute e per non introdurre
guasti al paesaggio.

d) gli altri elettrodotti: relativamente alle linee elettriche di tensione uguale o inferiore ai 20.000 V. e alle
linee telefoniche, se si tratta di nuove linee o del rifacimento anche parziale delle esistenti, esse
vanno posate in tubazioni interrate quando interessino aree urbane e, possibilmente, anche quando
interessino aree extra-urbane.

e) i metanodotti. I relativi impianti rappresentati nella cartografia di base del presente PRG in scala
1:2.880, sono regolati dalle norme di legge e dalle disposizioni in materia;

f) gli impianti di telecomunicazione: vale quanto indicato al precedente punto d) e quanto indicato nel
d.P.P. 20 dicembre 2012 n.25-100/Leg.

7. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli

interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle

fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l’eventuale realizzazione di nuovi accessi

ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell’ente

competente nella gestione della strada.

8. L’edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere

accompagnata da un’idonea valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le

opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico

veicolare”.

ART. 40 FERROVIA.

1. Omissis.

ART. 41 IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI.

1. Sono aree destinate ad impianti tecnologici urbani ed attrezzature tecniche di interesse generale,

normalmente associati ad un’area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed

infrastrutturazione del territorio. La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici

urbani con relative aree di rispetto.

Essi si suddividono in:

a) impianti tecnologici puntuali:

- cimiteri;

- depuratori;

- impianti idrici, idroelettrici ed elettrici;

- impianti di telecomunicazione;

- centro di raccolta materiali.

b) impianti tecnologici a rete:

- elettrodotti;

- metanodotti.

2. Nelle aree destinate agli impianti tecnologici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione

edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei

regolamenti e delle specifiche leggi di settore.
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Articolo 54 - Fasce di rispetto

2. Fasce di rispetto cimiteriale
a. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio. distribuita lungo tutto il

perimetro del cimitero. Le dimensioni di dette aree, ed ogni altro tipo di intervento all'interno delle
stesse, dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. 285 dd.10/9/90.

b. La realizzazione di opere deve fare riferimento al contenuto dell’allegato 4 della DGP 2023 dd.3
settembre 2010

c. Previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione
dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse
pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114
della L.P. n.1 dd.04/03/2008. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere
alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda
provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti
corrispondenti a questi criteri.

Nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di

cui all'articolo 99 della L.P. n.1 dd.04/03/2008, comma 1, lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto

degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i

servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare

oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1,

lettera

Articolo 43 - Aree per servizi
b) le idrovore e gli impianti idrici e fognari. Nelle relative aree, indicate con apposita simbologia nelle

tavole di progetto in scala 1:2.000 del presente PRG, sono ammessi soltanto gli impianti di pompaggio e
depositi delle acque e delle fognature nonché altre opere purché strettamente necessarie a detti
impianti;

Articolo 43 - Aree per servizi
4. Per quanto riguarda, in particolare,
a) la raccolta differenziata tali aree si distinguono nelle seguenti categorie:

- CRM - Centro Raccolta Materiali;
- RI - Raccolta rifiuti Ingombranti e beni durevoli.
Nelle relative aree, indicate con apposita simbologia nelle tavole di progetto in scala 1:2.000 del
presente PRG, sono ammesse soltanto le opere che costituiscono tali impianti o che sono a diretto
servizio degli stessi, quali depositi delle attrezzature, dei materiali da impiegare, di eventuali manufatti
destinati al custode, tettoie, e quant’altro necessario per assicurare il soddisfacimento di esigenze di
efficienza ed economicità in conformità al disposto della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e del Decreto del
Presidente della G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. – Approvazione del testo unico delle leggi
provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti (b.u. 17 febbraio 1987, n.9, suppl.ord.
n.1). Nella realizzazione delle opere è obbligatorio prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti ad
evitare possibili dispersioni di inquinanti in caso di esondazione.

ART. 42 CIMITERI.

1. Le aree cimiteriali sono destinate alle attrezzature cimiteriali e ai servizi connessi. In tali aree gli

interventi si attuano in osservanza delle leggi sanitarie vigenti e del regolamento di polizia mortuaria

e del regolamento cimiteriale.

2. Salvo diversa previsione cartografica, la fascia di rispetto cimiteriale viene stabilita in m. 50 misurati
dalla recinzione esterna della struttura. Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi
edificazione, anche interrata, ad esclusione di quanto previsto dal Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. – Vedi art. 62 L.P. 15/2015, art. 9 e 32 RUP

3. La previsione di ampliamento della superficie cimiteriale costituisce previsione urbanistica e come
tale è soggetto alla normativa vigente in materia.

4. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona. Gli eventuali
ampliamenti, contenuti nel 10% del volume esistente (Vft) e finalizzati a migliorare le condizioni di
utilizzo del fabbricato, non potranno avvicinarsi al cimitero più dell’edificio esistente, anche se
realizzati nel sottosuolo.

Accorpate, in un unico articolo, le indicazioni e le prescrizioni relative al cimitero con la fascia di

rispetto cimiteriale.

ART. 43 DEPURATORI, IDROVORE E IMPIANTI IDRICI E FOGNARI.

1. Sono impianti destinati al trattamento ed alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
Per esigenze di natura igienico-sanitario, è prescritta una zona di rispetto circostante all’area
destinata all’impianto, di larghezza fissata dalle norme di settore. Nelle relative aree, indicate con
apposita simbologia nelle tavole di PRG, sono ammessi soltanto gli impianti di pompaggio e depositi
delle acque e delle fognature nonché altre opere purché strettamente necessarie a detti impianti.

2. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G.,
conformemente alle norme contenute nel “Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto
depuratori” allegato alla D.G.P. n. 850 del 28.04.2006.

3. Omissis.

ART. 44 CRM - CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI.

1. Nelle aree, indicate con apposita simbologia nelle tavole di PRG, sono ammesse soltanto le opere

che costituiscono tali impianti o che sono a diretto servizio degli stessi, quali depositi delle

attrezzature, dei materiali da impiegare, di eventuali manufatti destinati al custode, tettoie, e

quant’altro necessario per assicurare il soddisfacimento di esigenze di efficienza ed economicità in

conformità al disposto della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e del Decreto del Presidente della G.P. 26

gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. Nella realizzazione delle opere è obbligatorio prevedere tutti gli

accorgimenti tecnici atti a evitare possibili dispersioni di inquinanti in caso di esondazione.
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Articolo 54 - Fasce di rispetto

4. Fasce di rispetto degli elettrodotti, metanodotti e impianti di telecomunicazioni.
Sono aree destinate al rispetto sotto gli elettrodotti ad alta tensione, superiori a 50Hz, nella misura di

metri 6 da ogni lato della proiezione a terra delle linee di distribuzione elettrica, salve diverse
prescrizioni dell'Ente gestore.

L'edificazione è vietata. Sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione nei limiti di zona dettati dalle presenti norme senza aumenti di volume. Non è
ammesso il cambio di destinazione a residenza.

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile
con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze
tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- Legge n.36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n.55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e relativo decreto attuativo emanato
con D.P.C.M 8 luglio 2003 (in G.U. n.200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (60Hz) generati dagli elettrodotti.

Nella cartografia del PRG sono stati individuati i seguente elettrodotti con relative fascia di
rispetto (Dpa=distanza di prima approssimazione):

- linea da 132 kV “Mori-Mezzocorona”
- linea da 132 kV (VR018) delle FF.SS.
- linea da 132 kV (VR021) delle FF.SS.

La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono indicative e con riferimento alla condizione di
media cautela presente nel tronco di linea considerato e quindi un’analisi puntuale potrebbe
condurre a risultati diversi in base alla reale posizione del cavo ad al relativo amperaggio.

Per gli impianti di telecomunicazione vale quanto detto all’art. 43 delle presenti norme.

I metanodotti sono indicati nella cartografia del PRG. La norma di riferimento è il D.M.17 aprile 2008
“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0.8 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.107 dd.8 maggio 2008)” Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia nelle relative fasce di
rispetto, deve essere autorizzata dall'Ente Gestore degli impianti (SNAM).

ART. 45 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE . – Vedi art. 26 e 37 RUP, art. 78, 80 e 85

L.P. 15/2015

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni

previste dalla cartografia di PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti

dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni.

Tali limitazioni, finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al

funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, sono stabilite dal d.P.P. 20

dicembre 2012 n.25-100/Leg.

ART. 46 ELETTRODOTTI E METANODOTTI.

1. Le tavole del P.R.G. riportano con apposita simbologia la posizione di elettrodotti e metanodotti. Nel

loro intorno le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se

compatibili con i vincoli posti dalla presenza delle infrastrutture.

2. Gli impianti in funzione, rappresentati nella cartografia di PRG, non potranno essere potenziati

qualora attraversino porzioni di territorio destinate a usi urbani in cui sia consentita la permanenza di

persone. Nell'esecuzione dei nuovi impianti o nelle modifiche di quelli esistenti, dovranno essere

adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a contenere al minimo possibili danni alla salute e per limitare

al minimo i guasti al paesaggio.

Per quanto riguarda le linee elettriche di tensione uguale o inferiore ai 20.000 V. e le linee

telefoniche, in caso di realizzazione di nuove linee o del rifacimento, anche parziale, delle esistenti,

andranno posate in tubazioni interrate quando interessino aree urbane e, possibilmente, anche

quando poste in aree extra-urbane.

3. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono dimensionate in base al D. Dirett. del 29.05.2008

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 05.07.2008, n.156, S.O. “Approvazione della metodologia di

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti, o l’ampliamento di quelli esistenti, deve

necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la

vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici.

4. Nella cartografia del PRG sono individuati i seguente elettrodotti con relative fascia di rispetto (Dpa =

distanza di prima approssimazione):

- linea da 132 kV “Mori-Mezzocorona”

- linea da 132 kV (VR018) delle FF.SS.

- linea da 132 kV (VR021) delle FF.SS.

La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono indicative e con riferimento alla condizione di

media cautela presente nel tronco di linea considerato. Un’analisi puntuale potrebbe condurre a

risultati diversi in base alla reale posizione del cavo e al relativo amperaggio.

5. I metanodotti sono riportati sulla cartografia del PRG. Il riferimento normativo è quello di settore (il

D.M.17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a

0.8). Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia nelle relative fasce di rispetto, deve essere

autorizzata dall'Ente Gestore degli impianti (SNAM).
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Articolo 21 - Piani attuativi del PRG

1. Il presente PRG. si attua mediante Piani attuativi nelle porzioni di territorio specificamente indicate
nelle tavole di progetto del PRG stesso.

2. Nelle porzioni di territorio ove é prescritto il piano di lottizzazione, il rilascio della concessione edilizia é
subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto da parte del Consiglio Comunale, in
applicazione delle leggi vigenti e secondo le prescrizioni delle seguenti norme.

3. Con riferimento a quanto disposto dalla L.P. 4 marzo 2008 n.1 e successive modificazioni e
integrazioni i piani attuativi sono i seguenti:

a) piano di lottizzazione, con possibilità di approvazione di un apposito piano guida da parte del
Consiglio comunale.

4. Fino all'approvazione di detti piani attuativi sugli edifici esistenti sono consentiti, salvo diversa
disposizione contenuta nelle presenti norme, tutti gli interventi diretti ad eccezione di quelli di nuova
edificazione.

Articolo 22 - Contenuti dei piani attuativi e di lottizzazione

1. Gli elaborati di progetto dei piani attuativi, da presentare in duplice copia più una su supporto
informatico, saranno costituiti da….

Articolo 23 - Convenzione di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione redatta ai sensi delle vigenti
disposizioni…..

Articolo 24 - Piano guida

1. Tale piano può essere approvato dal Consiglio Comunale a termini dell'art. 53, commi 7 e 8, della L.P.
5 settembre 1991, n.22 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 25 - Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute

essenziali ed imprescindibili per la realizzazione …

Articolo 27 - Certificato urbanistico comunale

1. Al fine di una corretta interpretazione delle norme di piano, chiunque intenda eseguire opere di

trasformazione d'uso e di …

Gli articoli vengono completamente abrogati e non si riportano per esteso.

Articolo 59 - Piani attuativi in atto

1. I piani attuativi in atto alla data di adozione del presente PRG continuano ad operare nel sistema di
tale strumento urbanistico generale.

ART. 47 AREE SCIABILI.

1. Omissis.

ART. 48 PIANI ATTUATIVI.

1. Il PRG. si attua mediante Piani attuativi nelle porzioni di territorio specificamente indicate nelle tavole

del PRG stesso. Il rilascio di titolo abilitativo è subordinato alla preventiva approvazione del Piano

suddetto da parte del Consiglio Comunale, in applicazione delle leggi vigenti e secondo le

prescrizioni delle seguenti norme.

2. I piani attuativi si distinguono in:

- [PG] piano a fini generali;

- [PS] piano a fini speciali;

- [PR] piano di recupero;

- [PL] piano di lottizzazione.

3. Salvo diverse specifiche prescrizioni, sino all’approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo, senza aumento di volume o di superficie utile netta (Sun), mentre nei

fondi agricoli sono ammesse le sole opere di gestione colturale.

4. In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano

attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno, acquisito il parere

favorevole della Commissione edilizia.

5. I contenuti dei Piani attuativi sono quelli previsti dalla norma urbanistica provinciale.

Si sono riportati in questo articolo le indicazioni e le prescrizioni specifiche per ogni Piano Attuativo, in

modo da non disperdere la materia in articoli diversi e parziali.

ART. 48.1 PIANO DI RECUPERO DI ZAMBANA VECCHIA

1. Omissis.

ART. 48.2 PIANO A FINI GENERALI DI ZAMBANA VECCHIA

1. Omissis.
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ART. 48.3 PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 1

1. Il Piano di Lottizzazione è costituito da un’area al margine dell’abitato di Nave San Rocco.

Nel Piano è prevista una destinazione prevalentemente residenziale con abitazioni e loro locali

accessori nonché relativi servizi per la vita collettiva.

Oltre alla residenza, sono ammesse altre funzioni, quali: la pubblica amministrazione, istruzione,

ricreazione e cultura, commercio per inserimento di esercizi di vicinato, studi professionali, servizi

sociali e attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti e, in

genere, a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il

carattere prevalentemente residenziale della zona. Sono ammesse le legnaie così come definite dal

PRG. Non sono ammessi stalle ed altri ricoveri per animali, compresi quelli da cortile (galline, conigli,

ecc.).

2. L’edificazione avviene con i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- lotto minimo: 550 mq.

- indice di fabbricabilità: 0,38 mq./mq.

- numero dei piani: 3 piani

- altezza massima del fronte: m. 10.50 con pendenza max della falda 38%;

- distanza minima dai confini del lotto: m. 5,00

- percentuale minima destinata alla residenza: 60% del volume totale

- lunghezza max. fronte: m. 15.00

3. Oltre alle norme di PRG valgono le seguenti linee guida:

- la viabilità interna dovrà essere prevista con carreggiate di almeno m. 4,50 e la CEC potrà valutare

la possibilità di far realizzare anche i marciapiedi in funzione di un eventuale notevole flusso

veicolare;

- ogni singolo edificio dovrà essere realizzato con volumetria compresa fra un minimo di mc. 600 e

un massimo di mc. 1.500 (Vft).

- dovranno essere previsti posti auto all’esterno delle recinzioni di proprietà raggruppandoli anche in

unico parcheggio; tali parcheggi saranno compresi nella dotazione minima per le singole unità

abitative;

La modalità di realizzazione e di eventuale cessione della viabilità dovrà essere oggetto di specifico

accordo da stipulare con l’Amministrazione Comunale in sede di convenzione.

ART. 48.4 PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 2

1. Il Piano di Lottizzazione è di nuova origine, costituito da un’area adiacente al PL. N. 2 e confinante

con aree agricole circostanti.

Nel Piano si dovrà tenere conto che la viabilità realizzata dal Piano di lottizzazione PL1, possa

essere estesa a servizio delle aree attualmente inedificate ma suscettibili, in futuro, di divenire le

sole aree di possibile insediamento di nuova residenza.

La destinazione prevalentemente è residenziale, con abitazioni e locali accessori nonché relativi

servizi per la vita collettiva.

Oltre alla residenza, sono ammesse le altre funzioni riportate nel comma 1 del precedente Piano di

Lottizzazione.

2. L’edificazione avviene con i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- lotto minimo: 550 mq.

- indice di fabbricabilità: 0,37 mq./mq.
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Articolo 25 - Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute

essenziali ed imprescindibili per la realizzazione …

L’articolo viene completamente abrogato e non si riporta per esteso il testo dello stesso.

Articolo 56 – Utilizzazione degli edifici esistenti

1. Negli edifici esistenti è sempre ammessa la realizzazione di isolamento termico esterno delle fronti e
del tetto.

2. Fatte salve tutte le altre norme di zona e di PRG, è sempre ammessa la ricostruzione di ruderi di
preesistenti edifici, alle seguenti condizioni:

- il volume esistente deve essere riconoscibile e corrispondere ad almeno l’80% del volume
preesistente;

- la ricostruzione deve avvenire in base a documentazione storica sia progettuale che fotografica.
Tale ricostruzione non è ammessa nelle aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica di cui all’art.
54.

3. Nelle tettoie preesistenti al 31/12/2011 può essere autorizzato il tamponamento purché siano destinate
a parcheggio e le tettoie stesse non distino meno di 10 metri dagli edifici prospicienti.

- numero dei piani: 3 piani

- altezza massima: m.10.50 con pendenza max della falda 38%;

- distanza minima dai confini del lotto: m.5,00

- percentuale minima destinata alla residenza: 60% del volume totale

- lunghezza max. fronte: m.15.00

3. Oltre alle norme di PRG valgono le seguenti linee guida:

- la viabilità interna dovrà essere prevista con carreggiate di almeno ml.4.00 e la CEC potrà valutare

la possibilità di far realizzare anche i marciapiedi in funzione di un eventuale notevole flusso

veicolare;

- ogni singolo edificio dovrà essere realizzato con volumetria compresa fra un minimo di mc. 600 e

un massimo di mc. 1.500 (Vft).

- dovranno essere previsti posti auto all’esterno delle recinzioni di proprietà raggruppandoli anche in

unico parcheggio; tali parcheggi saranno compresi nella dotazione minima per le singole unità

abitative;

La modalità di realizzazione e di eventuale cessione della viabilità dovrà essere oggetto di specifico

accordo da stipulare con l’Amministrazione Comunale in sede di convenzione.

ART. 49 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.

1. Gli interventi d’infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di

previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all’art. 8 delle

Norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza

del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle definite da Regolamento urbanistico-

edilizio provinciale. – Vedi art. 11 e 12 RUP

ART. 50 UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI.

1. Negli edifici esistenti è sempre ammessa la realizzazione dell’isolamento termico esterno delle

fronti e del tetto.

2. Fatte salve tutte le altre norme di zona e di PRG, è sempre ammessa la ricostruzione di ruderi di

preesistenti edifici, purché il volume esistente sia riconoscibile e corrispondente almeno all’80% del

volume originario, rilevabile anche da documentazione storica sia progettuale che fotografica.

Tale ricostruzione non è ammessa nelle aree a elevata pericolosità geologica, idrologica.

3. Le tettoie preesistenti al 31/12/2011 possono essere tamponate purché siano destinate a parcheggio

e non distino meno di 10 metri dagli edifici prospicienti.
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Articolo 57 - Edifici esistenti: utilizzo dei sottotetti

1. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG e in tutti gli altri edifici esistenti al 9 settembre 1992
con tipologia prevalente residenziale, è consentita la sopraelevazione, una sola volta al fine di ricavare,
ottimizzare o razionalizzare unità abitative nell’ambito dei sottotetti esistenti.
Sono fatte salve le limitazioni di cui al successivo comma 2. Tale volume é ammesso:

a) anche in deroga agli indici di zona ad eccezione dell’altezza massima di zona nel rispetto
dell’altezza media ponderale calcolata per tutta l’unità abitativa; la sopraelevazione avviene nel
rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste dal codice civile;

b) nel rispetto del tipo di orientamento e del manto di copertura paesaggisticamente più
compatibili;

c) nel rispetto altresì di una composizione architettonica unitaria anche per quanto riguarda i
materiali da impiegare;

2. Il Volume supplementare in sopraelevazione e con destinazione residenziale:
a) é vietato negli edifici che siano stati realizzati all'interno di un piano attuativo salvo variante dello

stesso;
b) é consentita nei restanti edifici purché non in contrasto, fatto salvo quanto prescritto al

precedente comma 1.a, con le presenti norme relative alle singole aree e dove l’applicazione del
presente articolo é espressamente richiamata nelle norme relative alle singole aree.

3. Gli aumenti di Volume derivati dall'applicazione del presente articolo non potranno sommarsi a quelli
previsti da altri articoli delle presenti norme di attuazione.

Articolo 60 - Norme finali

1. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme é disciplinato dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

2. A decorrere dalla data della deliberazione di prima adozione del presente PRG, o di una sua
successiva variante, si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 64 della legge provinciale 5
settembre 1991 n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. In assenza di specifiche prescrizioni relative ai singoli piani attuativi, sulle aree in essi comprese sono
ammessi, senza aumento di volume, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e
risanamento conservativo.

4. I riferimenti ad altre normative vigenti (leggi, decreti, regolamenti, ecc.) si intendono
automaticamente aggiornati ed applicabili in caso di modificazioni di tali normative.

5. Le presenti norme, prevalgono ove discordanti su quelle del Regolamento edilizio comunale, fino ad
avvenuto aggiornamento del Regolamento stesso.

Articolo 58 – Deroghe

1. A quanto previsto nel presente PRG potrà essere derogato nelle forme di legge, per gli edifici pubblici
o di rilevante interesse pubblico facendo riferimento a quanto previsto dalla L.P.n.1 dd.4 marzo 2008.

4. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG con tipologia prevalentemente residenziale, è

consentita la sopraelevazione, una sola volta al fine di ricavare, ottimizzare o razionalizzare unità

abitative già esistenti nell’ambito dei sottotetti, nel rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste

dal codice civile, e anche in deroga agli indici di zona ad eccezione dell’altezza massima di zona,

ove indicata, che può essere superata per un massimo di 50 cm.

La sopraelevazione non può riguardare edifici che siano stati realizzati all'interno di un piano

attuativo, salvo variante dello stesso, o nei casi in cui la sopraelevazione sia in contrasto con il

rispetto delle norme sulla distanza dalle linee elettriche.

L’articolo accorpa e semplifica i due articoli presenti a riguardo selle Norme in vigore.

ART. 51 NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. A decorrere dall’entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni

contenute all’interno del precedente strumento urbanistico.

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti

vigenti.
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Comune di Nave San Rocco - Norme Tecniche di Attuazione del PRG
Allegato “a” all'art. 31-32-33)

Centri di antico insediamento: volumi edificati e relative categorie di intervento
R1 .... Restauro (art.12)
R2 .... Risanamento Conservativo (art.13)
R3 .... Ristrutturazione (art.14)
RTA .Ristrutturazione di tipo "A" (art.14)
RTB...Ristrutturazione di tipo "B" (art.14)

Centro storico di Nave San Rocco

vol. edif. cat. Interv. vol. edif. cat. Interv. vol. edif. cat. Interv. vol. edif. cat. Interv.
1 R1 14 R3 27 R3 40 R3

2 R3 15 R3 28 RTB 41 RTA

3 R3 16 RTB 29 R3 42 R3

4 R3 17 R3 30 MS 43 RTA

5 R3 18 RTA 31 R3 44 MS

6 R3 19 R3 32 R3 45 R3

7 R3 20 RTA 33 RTB 46 R3
8 R3 21 R3 34 RTB 47 R3

9 R3 22 R3 35 R3 48 RTB
10 R3 23 RTB 36 R3 49 R3

11 R3 24 RTB 37 R3 50 R3

12 R3 25 R3 38 R3 51 R3

13 R3 26 R3 39 R3 52 R1

53 RTB

Masi storici: Maso Inon – Maso Alfonso – Maso del Gusto

Maso Inon Maso Alfonso Maso del Gusto
vol. edif. cat. Interv. vol. edif. cat. Interv. vol. edif. cat. Interv.

1 R2 3 R2 4 R2

2 R2

ALLEGATO N. 1 all’art. 20.1

Le categorie d’intervento sono quelle riportate nell’art. 77 comma 1 della L.P. 15/2015.

In particolare, per quanto riguarda la ristrutturazione, gli interventi sono quelli volti ad adeguare l'unità

edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso.

Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone

l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli

volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume

urbanistico esistente, e i seguenti interventi:

1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti

dall'articolo 109;

2) la soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti

ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;

3) l'ampliamento laterale o in soprelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e

comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori

della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;

4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della

particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina

in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente

destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento.

La denominazione RTA e RTB, riportate in tabella, introduce delle prescrizioni in aggiunta alla norma

provinciale della ristrutturazione. In particolare:

RTA L’ampliamento previsto dalla norma provinciale dovrà essere obbligatoriamente accorpato

all'esistente, dovrà comunque rispettare la composizione architettonica dell'unità edilizia di

riferimento, ed attenersi ai seguenti criteri:

- preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;

- misura massima dell'ampliamento non superiore al 10% del volume lordo preesistente

dell'intera unità edilizia;

- allineamento del nuovo volume con quello preesistente;

- realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli

orientamenti precedenti;

- aumento dell'altezza non superiore a m. 0,80;

RTB L’ampliamento, obbligatoriamente accorpato all'esistente, non dovrà superare il 20% del

volume lordo dell'unità edilizia e dovrà con questa rapportarsi architettonicamente, almeno per

le parti esterne, e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- allineamento del nuovo volume con quello preesistente, su almeno un fronte;

- il nuovo volume non potrà superare le quote più alte, rispettivamente di gronda e di

colmo, dell'unità edilizia eventualmente adiacente, in caso di ampliamenti in aderenza;

E' ammessa, per condizioni statiche generali tali da rendere impossibili o comunque

eccessivamente pericolosi altri tipi di intervento, la demolizione con fedele ricostruzione di

volumetria esistente. La valutazione delle condizioni statiche dovrà essere accompagnata da

dettagliata perizia tecnica redatta da tecnico abilitato.

Si sono riportate in allegato le prescrizioni riguardanti il Centro Storico di Nave San Rocco, lasciando

sostanzialmente inalterata la norma, comprese alcune precisazioni in termini di ristrutturazione già in

vigore.
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TABELLA RIGUARDANTE GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO E DEGLI EDIFICI STORICI SPARSI

NEL COMUNE CATASTALE DI NAVE SAN ROCCO.



36

ARTICOLI TOTALMENTE ABROGATI E SENZA ALCUN RICHIAMO ESPLICITO NELLE NORME DI

ATTUAZIONE DELLA VARIANTE.

Articolo 29 - Classificazione delle aree e delle zone territoriali omogenee

1. Le aree in cui é suddiviso il territorio comunale sono così classificate:

a - Aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale;
b - Aree ad uso prevalentemente residenziale;
c - Aree ad uso prevalente per le attività economiche;
d - Aree per servizi ed attrezzature;
e - Aree per attività agricole e silvo-pastorali;
f - Aree di tutela e recupero del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale;
g - Aree di controllo e tutela geoidraulica e per la sicurezza del territorio.

2. In applicazione di quanto disposto all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, ai sensi ed agli effetti
dell'art.17 della L.6 agosto 1967 n.765, il territorio comunale é suddiviso altresì in zone territoriali
omogenee.
Queste ultime sono così identificate in riferimento al comma precedente ed ai successivi articoli relativi
alle singole aree:

Zona territoriali omogenee.
Aree omogenee previste dal presente PRG

A Centri di antico insediamento............................................................................... Art.31
Nuclei di antico insediamento ........................................................................... Art.32
Manufatti ed aree pertinenti di interesse storico e documentario ............ Art.33

B Aree residenziali sature .......................................................................................... Art.35
Lotti residenziali di completamento .................................................................. art.36

C Aree residenziali di progetto................................................................................. Art.37

D Aree produttive e commerciali di livello locale ............................................... Art.39

E Aree per attività agricole e silvo pastorali ......................................................... Art.45-46-46bis/ter
Biotopo ............................................................................................................ Art.50

F Attrezzature pubbliche e di uso pubblico............................................................ Art.41

Articolo 44 - Definizione ed elenco delle categorie

1. Le aree per attività agricole e silvo-pastorali sono riservate alla valorizzazione dei suoli coltivati, a bosco
e a prato. Tale valorizzazione implica la massima tutela del territorio interessato anche in funzione di
garantirne la salvaguardia sotto il profilo idrogeologico, ecologico e paesaggistico.

2. Gli edifici esistenti alla data di adozione della L.P.1/2008 possono essere utilizzati per residenza e per
funzioni connesse con le attività agro-pastorali e con l’agriturismo, fermo restando quanto disposto ai
successivi artt. 45, 46, 46bis e 46ter delle presenti norme.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 2 del presente articolo il termine edificio è riferito soltanto a quelli
immobili che abbiano caratteristiche di stabilità, solidità e durata soprattutto in relazione ai materiali
impiegati nel complesso della costruzione, e comunque di cubatura non inferiore a mc. 200 fuori terra.
Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche,
tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti
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totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d’uso diversa
dall’abitazione.

4. Gli edifici esistenti di cui al secondo comma, appartenenti o non ad aziende agricole, possono essere
oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti. I medesimi edifici,
al fine del recupero residenziale, possono essere ristrutturati e/o ampliati entro il limite di tre piani del Volume
(Vt), altezza massima 10.50 ml., a destinazione residenziale fino ad un massimo di 250 mc. O, in alternativa,
se più favorevole, del 20% del volume preesistente. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di
una seconda unità abitativa fermo restando che sia già dotata di idonee opere di urbanizzazione.

5. I manufatti non considerati edifici possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione
con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime ed ampliati nella misura
massima del 15% del volume esistente fuori terra o purché la nuova destinazione sia compatibile con
l’uso agricolo.

6. Le aree per le attività sopra citate si distinguono nelle seguenti categorie:
- Aree agricole di pregio;
- Aree agricole;
- Altre aree agricole;
- Aree per impianti agricoli
Ciascuna categoria é individuata con apposita simbologia nelle tavole di progetto del
presente PRG.

7. In dette aree sono ammesse le legnaie di cui all’art.6 delle presenti N.T.A. I manufatti come descritti
dalle norme possono essere realizzati esclusivamente come pertinenze degli edifici esistenti a carattere
residenziale delle zone agricole e non potranno sommarsi ai manufatti previsti al comma 3 lettera c)
degli artt. 45 e 46 delle presenti N.T.A.

Articolo 47 - Definizione ed elenco delle categorie

1. Le aree di tutela e recupero del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale si
caratterizzano per la presenza di elementi e di condizioni di ordine naturale e antropico che
necessitano di particolare protezione. Tale protezione é condizione per la loro valorizzazione.

2. Le aree di cui sopra si distinguono nelle seguenti categorie:
- Aree di tutela ambientale;
- Aree di tutela dei centri di antico insediamento, dei nuclei di antico insediamento e degli

edifici di interesse storico e culturale;
- Riserve naturali provinciali Biotopi e relative aree di valorizzazione;
- Fiumi, fosse e canali;
- Aree per il verde privato.
Ciascuna categoria é individuata con apposita simbologia nelle tavole di progetto del presente
PRG.

Articolo 61 - Disposizioni generali

1. Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni
provinciali in materia di distanze, si assumono, per quanto non diversamente stabilito dalle seguenti
norme, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e
relativo allegato parte integrante, avente ad oggetto “art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime tra fabbricati
e dai confini di proprietà.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 si definiscono inoltre i principali elementi di riferimento.
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Articolo 63 - Equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale
rispetto al D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti
destinazioni urbanistiche del Piano regolatore generale:

- zone A: centro storico art. 31;
- zone B: aree residenziali sature e di completamento art. 36;
- zone C: aree residenziali di progetto art. 37;
- zone D: aree produttive e commerciali di livello locale art. 39;
- zone E: zone agricole artt. 45, 46 e 46bis;
- zone F: zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico art. 41;

TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 1 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore
generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17
(legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica
del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito:

criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento
avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento.

Art. 2 - Tipologie commerciali e definizioni.

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013.
Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-
108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli

esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri
quadrati.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate,
equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 3 - Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo
l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di commercio
all’ingrosso.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità
di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi
strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle
disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di Attuazione
ai sensi degli artt.31 e 32, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici
soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è

Le norme riguardanti il Piano commerciale comunale sono rimaste invariate.

CAPITOLO IX: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 1 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore

generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17

(legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con

deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione

urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito:

- criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento

avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento.

ART. 2 TIPOLOGIE COMMERCIALI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri

di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio

2013. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile

2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al

dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate,

equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo

l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di commercio

all’ingrosso.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità

d’insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi

strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle

disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di

Attuazione ai sensi degli articoli 20.1 e 20.2, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle

disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
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4. subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed
indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento.

5. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale,
nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole
aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità
di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
a) aree di servizio viabilistico;
b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all’art 5;
c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
e) fasce di rispetto;
f) riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione
g) siti di interesse comunitario.

Art. 4 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.
1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l’attività di
commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria
rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione
del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre
ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi:

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di
attuazione del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo
33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.i

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale
specificatamente individuate dal piano regolatore generale (art.39 delle presenti Norme di Attuazione),
sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

Art. 5 - Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del
Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici

soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è

subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti e indotti,

sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento.

4. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel

rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree,

nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di

insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

a) aree di servizio viabilistico;

b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all’art 5;

c) aree per attrezzature e servizi pubblici;

d) aree a verde privato e servizi alla residenza;

e) fasce di rispetto;

f) riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione

g) siti di interesse comunitario.

ART. 4 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE

SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l’attività di

commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni

stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria

rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione

del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre

ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi:

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati

nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione

del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 33,

comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale

specificatamente individuate dal piano regolatore generale (art.39 delle presenti Norme di

Attuazione), sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 5 VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI

IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del

Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a

norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).
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Art. 6 - Attività commerciali all’ingrosso

1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività
commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi
esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione,
limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle
costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all’ingrosso di
merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in
assenza di commercio al dettaglio.

Art. 7 - Spazi di parcheggio.

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche
stabilite dal punto 6.3.1 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. ii

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui
ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri

b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia
distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le
dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori
merceologici in cui operano.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non
congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato 3 alla
deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 iii è
esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 8 - Altre disposizioni.

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la
presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica
del settore commerciale Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto
6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni
con ricostruzione destinate all’ apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali
massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al
rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale.

ART. 6 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL’INGROSSO

1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività commerciale

al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi

esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione,

limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle

costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all’ingrosso di merceologie

diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di

commercio al dettaglio.

ART. 7 SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche

stabilite dal punto 6.3.1 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai

criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri

b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva

sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di

parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui

operano.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non

congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato 3 alla

deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è

esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 8 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la

presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione

urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite

dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni

con ricostruzione destinate all’apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali

massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al

rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione

urbanistica del settore commerciale.
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3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di cui al
Capo III delle presenti Norme di Attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto
3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura
massima di un terzo.

Art. 9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale
ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o all’ampliamento
di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all’esterno
degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5iv dei criteri di programmazione urbanistica
del settore commerciale.

Art. 10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale
massima.

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le
disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si
applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale.

Art. 11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle
grandi strutture di vendita esistenti.

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi
strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a
seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento
del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite
con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 12 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da
bonificare.

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o
ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi
strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici
esistenti, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale.

Art. 13 - Valutazione di impatto ambientale.

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale.

3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di cui all’art.

48 delle presenti Norme di Attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei

criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di

un terzo.

ART. 9 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI.

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica,

ambientale e architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o

all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici

esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 10 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO

LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le

disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore

commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si

applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore

commerciale.

ART. 11 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE

LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ESISTENTI.

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi

strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a

seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento

del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite

con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 12 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI

ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE.

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o

ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi

strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici

esistenti, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del

settore commerciale.

ART. 13 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione d’impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale.


