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1. DOCUMENTO DI PIANO 

 

 

 

ART 1.1. PRINCIPI 

Le presenti Norme di Governo del Territorio del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Vallio Terme, sono formate nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, 

statale e regionale, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche 

locali.  

Il Piano di Governo del Territorio comunale è coerente con gli strumenti di pianificazione 

ambientale e territoriale-urbanistica di livello regionale, provinciale e della Comunità Montana di 

Valle Sabbia e ne costituisce la disciplina di maggior dettaglio.  

ART 1.2. EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO: PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI  

Poiché il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei 

suoli, le individuazioni e le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo della 

conformazione dei diritti privati, attraverso l’approvazione del Piano dei Servizi e del Piano delle 

Regole, ovvero dei Piani Attuativi individuati dello stesso Documento di Piano.  

Sono “prescrizioni” tutte le disposizioni vincolanti contenute nel Documento di Piano, così nei suoi 

elaborati grafici come nelle presenti norme. La modifica di una prescrizione vincolante in sede di 

pianificazione attuativa ovvero di Piano delle Regole, di Piano dei Servizi o di altro Piano di settore 

comporta variante al Documento di Piano.  

Hanno valore di “prescrizioni” le seguenti disposizioni:  

 l’individuazione degli Ambiti di Trasformazione e la capacità volumetrica minima attribuita a 

ciascuno, come indicato al successivo art. 1.7 "Ambiti di Trasformazione”;  

 le definizioni delle destinazioni d’uso, dei parametri e degli indici edilizi contenuti nell’art. 

3.18 “Parametri e indici” e nell’art. 3.22 “Classificazione delle destinazioni d’uso”, che 

dovranno essere recepiti dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.  

Sono “indirizzi” le disposizioni volte ad orientare le scelte dell’Amministrazione comunale 

sull’applicazione delle variabili lasciate aperte dal Documento di Piano.  

Hanno valore di “indirizzi” le seguenti disposizioni:  

 le indicazioni per la progettazione planivolumetrica degli Ambiti di Trasformazione;  

 le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.  
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ART 1.3. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PIANO, DIFFORMITÀ FRA DISPOSIZIONI 

DIVERSE E DEROGHE  

Il Documento di Piano è costituito dagli elaborati riportati nell’Allegato “00 - Elenco elaborati”.  Per 

tutte le materie non trattate dalle presenti norme si rimanda, nell’ordine:  

 agli altri documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole), agli strumenti di pianificazione di settore di livello comunale, ai regolamenti 

comunali;  

 agli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, per le materie di loro specifica 

competenza; 

 ai piani di settore di livello sovracomunale; 

 alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali. 

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti costituenti il Piano di 

Governo del Territorio, le stesse dovranno essere considerate prevalenti secondo il seguente 

ordine:  

 disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro preminente finalità 

pubblica;  

 disposizioni contenute nel Piano delle Regole, per il valore conformativo delle stesse;  

 disposizioni contenute nel Documento di Piano.  

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono:  

 fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 

 fra tavole di Piano e Norme del Documento di Piano, queste ultime; 

 fra tavole di Piano e Relazione del Documento di Piano, questa ultima; 

 fra relazione del Documento di Piano e Norme del Documento di Piano, queste ultime. 

In caso di difformità fra le previsioni del Documento di Piano e quelle contenute nei Piani di settore 

comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il principio della maggiore 

specializzazione.  

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Documento di Piano soltanto nei casi e con 

le modalità previste dalla legge.  

ART 1.4. INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI E PER IL PIANO DELLE REGOLE  

Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla 

legge, il compito di:  

 recepire le aree per servizi ed infrastrutture individuate all’interno degli Ambiti di 

Trasformazione di cui all’art. 1.7 “Ambiti di Trasformazione” e riportate nel Piano dei Servizi 

nel paragrafo 2.10.1 “Ambiti di Trasformazione (AT) ed ambiti soggetti a Piano Attuativo”;  

 precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici 
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centrali;  

 definire gli interventi per la costruzione del sistema del verde comunale.  

Il Documento di Piano demanda al Piano delle Regole, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla 

legge, il compito di:  

 recepire integralmente la definizione degli indici e dei parametri riportati all’art. 3.18 

“Parametri e indici”;  

 recepire le indicazioni contenute nelle tavole dei beni culturali e del paesaggio;  

 dettare le norme per la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto edilizio dei nuclei storici 

e degli edifici di valore storico-culturale presenti sul territorio.  

ART 1.5. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  

Il Documento di Piano è integrato dalla definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico 

comunale descritto nei documenti che compongono lo Studio geologico del territorio comunale.  

Le norme che accompagnano la componente geologica, idrogeologica e sismica si intendono 

recepite dal presente Documento di Piano e dal Piano delle Regole. 

Per maggior completezza si riporta l’estratto normativo delle classi di fattibilità geologica all’art. 

3.50 “Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) e fattibilità geologica e sismica delle azioni di 

Piano”. 

Per quanto concerne specificatamente l'individuazione del vincolo idrogeologico si deve fare 

riferimento a quanto stabilito dal "Vincolo dei terreni per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del 

R.D. n. 3267 del 30/12/1923" e compiutamente rappresentato sulla cartografia a base catastale 

depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale. 

ART 1.6. TUTELA DEL PAESAGGIO  

Il Documento di Piano individua negli elaborati grafici del “Sistema dei beni culturali e del 

paesaggio”, i contenuti paesistico-ambientali di maggior dettaglio, approfondendo alla scala 

comunale i temi e le modalità di trasformazione trattati dal Piano Territoriale Pesistico Regionale e 

dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  

A seguito del riconoscimento della valenza paesistica del Piano, lo stesso entra a far parte degli 

atti costitutivi del “Piano del Paesaggio Lombardo” quale atto a maggior definizione le cui 

disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati. Pertanto le indicazioni a 

valenza paesistica contenute nel Documento di Piano e negli atti a questo coordinati (Piano dei 

Servizi e Piano delle Regole) costituiscono aggiornamento e integrazione del PTCP ed hanno 

valore prescrittivo.  

Alle componenti paesistiche ambientali individuate negli elaborati grafici del Documento di Piano si 

applicano le relative disposizioni di tutela contenute nell’Allegato I del PTCP ed integrate 

nell’Allegato “03 - Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”.  

Le classi di sensibilità in cui è suddiviso il territorio comunale a livello numerico corrispondono a 

quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/11045 del 08/11/2002, finalizzata all’esame paesistico dei 

progetti. La concezione di paesaggio che si condivide in tale sede richiama quanto disposto dal 
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vigente Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei.) e dalla Convenzione 

Europea del Paesaggio (firmata il 20/10/2000 a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d’Europa 

e ratificata dalla Legge n. 9 del 09/01/2006), declinando il concetto di tutela secondo alcune 

definizioni:  

 tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti;  

 tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di 

trasformazione;  

 tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado. 

1.6.1. VALENZA PAESISTICA DEL DOCUMENTO DI PIANO  

Il Documento di Piano individua le strategie paesaggistiche da attivare nel Comune di Vallio 

Terme, tenendo conto delle peculiarità del territorio, anche in funzione dei processi trasformativi e 

di sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, delle azioni 

da promuovere e degli strumenti più idonei per metterle in atto.  

Per gli Ambiti di Trasformazione soggetti a pianificazione attuativa si definiscono gli indirizzi 

paesaggistici fondamentali riferiti, sia agli elementi del paesaggio da tutelare, che ai caratteri 

fondamentali del paesaggio.  

Le norme paesistiche assumono valore e cogenza non solo per gli Ambiti di Trasformazione 

individuati, ma anche per gli scenari di sviluppo futuri del comune.  

Il Piano delle Regole conterrà la declinazione applicativa degli obiettivi paesaggistici in indicazioni 

specifiche, sia per gli ambiti del paesaggio urbano che quello extraurbano.  

Il Piano dei Servizi contribuisce, in armonia con il Piano delle Regole e il Documento di Piano, al 

miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della cosiddetta “città pubblica”, al 

sistema delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri atti programmatori e 

azioni progettuali.  

1.6.2. LA COMPATIBILITÀ PAESISTICA DEL PGT E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FUTURI NUOVI 

STRUMENTI GENERALI O PARZIALI IN VARIANTE  

Ogni singolo Ambito di Trasformazione è stato cartografato e numerato e le singole prescrizioni 

specifiche integrano le norme di attuazione.  

Le prescrizioni specifiche, i criteri e parametri per la determinazione del grado d’incidenza dei 

progetti, riportati all’art. 17 dell’Allegato “03 - Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e 

del paesaggio”, costituiscono integrativo imprescindibile per la valutazione di compatibilità dello 

strumento urbanistico generale con il PTCP.  

I criteri esposti all’art. 16 dell’Allegato “03 - Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 

paesaggio” determineranno l’effetto cogente previsto relativamente alle future previsioni di 

trasformazione, secondo quanto riportato nelle schede degli Ambiti di Trasformazione.  

Le aree di espansione soggette a Piano Attuativo dovranno essere supportate da uno studio 

paesistico di contesto con i contenuti e gli obiettivi dell’art. 18 dell’Allegato “03 - Norme per la tutela 
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e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”.  

Per le trasformazioni previste ritenute compatibili, dovranno essere osservati i contenuti specifici 

del paragrafo 1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni di Piano”, 

nonché delle eventuali disposizioni derivanti dai futuri piani paesistici di contesto.  

ART 1.7. AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

1.7.1. CAPACITÀ EDIFICATORIA E DESTINAZIONI D’USO  

A ciascun Ambito di Trasformazione è attribuito un Indice di densità territoriale (It) da applicare alla 

Superficie territoriale (St) così come definita all’art. 3.18 “Parametri e indici”.  

Nel paragrafo 1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni di Piano” 

sono dettate disposizioni specifiche per le destinazioni d’uso di ciascun ambito, con riferimento alla 

classificazione contenuta nell’art. 3.22 “Classificazione delle destinazioni d'uso”.  

È sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso, comunque previsto nel paragrafo 1.7.5 

“Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni di Piano” passando da una 

destinazione principale ad una accessoria o compatibile, che comporti o meno l’esecuzione di 

opere edilizie.  

Il Piano dei Servizi al paragrafo 2.10.1 “Ambiti di Trasformazione (AT) ed ambiti soggetti a Piano 

Attuativo” determina in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso comportano una variazione del 

fabbisogno di aree e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.  

1.7.2. MODALITÀ DI INTERVENTO  

Gli interventi negli Ambiti di Trasformazione sono subordinati all’approvazione di Piani Attuativi. 

Ciascun ambito può essere oggetto di uno o più Piani Attuativi. I Piani Attuativi potranno essere 

d’iniziativa pubblica o privata.  

Preliminarmente alla presentazione del Piano Attuativo, gli operatori privati dovranno inoltrare al 

Sindaco un’istanza di attivazione del Piano stesso, dichiarando le volumetrie ed i servizi che 

intendono realizzare.  

La presentazione dell’istanza di cui sopra, comporta l’attivazione di una fase preliminare di verifica 

e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di applicazione degli indici e le 

eventuali proposte di ripartizione dell’ambito in più comparti.  

Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e, quando non intenda procedere 

all’approvazione di un Piano Particolareggiato o di altro strumento attuativo di iniziativa pubblica, 

accoglierà le richieste entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse, fissando in via 

definitiva l’indice da applicare al comparto, le attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare 

nel contesto dell’attuazione, la perimetrazione del Piano Attuativo.  

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di Piano Attuativo potrà comunque essere 

presentato. 
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1.7.3. RIPARTIZIONE DEGLI AMBITI IN COMPARTI DI ATTUAZIONE  

La suddivisione di un ambito in più comparti di Piano Attuativo è subordinata alla verifica delle 

seguenti condizioni:  

 la conformazione o l’estensione del singolo comparto di Piano Attuativo non deve 

pregiudicare l’attuazione della restante parte dell’ambito;  

 le opere pubbliche da realizzare nel contesto dell’esecuzione del singolo Piano Attuativo 

devono avere il carattere di lotto funzionale autonomo e risultare fruibili anche in pendenza 

dell’attuazione degli altri comparti di Piano Attuativo nei quali l’ambito dovesse risultare 

ripartito.  

1.7.4. INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI ALL’INTERNO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

In pendenza dell’attuazione degli interventi di trasformazione previsti per ciascun ambito, gli 

interventi sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti stessi sono assentiti con titolo abilitativo 

semplice solamente ove consistano nella manutenzione straordinaria di un singolo fabbricato, non 

ne modifichino la destinazione d’uso e risultino coerenti con le previsioni riportate nel paragrafo 

1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni di Piano” e con le 

tecnologie, i materiali e le finiture così come previsti al paragrafo 3.55.7 “Tecnologie, materiali, 

finiture”.  

1.7.5. CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO  

Il Documento di Piano individua n. 10 Ambiti di Trasformazione. Ciascun ambito è contornato con 

apposito perimetro riportato negli elaborati grafici specifici. Le norme specifiche di ciascun ambito 

sono riportate nell’Allegato “DdP A1 - Schede degli Ambiti di Trasformazione” del Documento di 

Piano. 

Le disposizioni specificamente riferite a ciascun ambito, quanto a destinazioni d’uso, capacità 

volumetrica, attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare nel contesto dell’attuazione, 

sono definite di seguito.  

I bonus urbanistici, così come previsti negli artt. 1.9 e 3.32 “Incentivazione”, vengono concessi 

secondo i massimali sotto riportati.  

bonus per significativa qualificazione 
paesaggistica ed ambientale dell'ambito  

bonus per la realizzazione di ulteriori opere 
da Piano dei Servizi e Rete Ecologica 

Comunale  

max 3% max 7% 

 

ART 1.8. PEREQUAZIONE DIRETTA NEGLI AMBITI ATTUATIVI E DI TRASFORMAZIONE  

Salvo diversa indicazione contenuta all’art. 1.7 “Ambiti di Trasformazione”, il volume attribuito a 

ciascun Ambito di Trasformazione, eventualmente incrementato con l’applicazione degli indici 

aggiuntivi, si considera attribuito uniformemente a tutta la superficie dell’ambito, comunque ripartita 
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fra i diversi comparti di pianificazione attuativa ed indipendentemente dalla destinazione finale, 

pubblica o privata, delle aree.  

Non partecipano alla ripartizione della capacità volumetrica attribuita dal Piano, solamente le 

superfici delle strade pubbliche esistenti alla data di adozione dello stesso e le superfici degli alvei 

dei corsi d’acqua.  

ART 1.9. INCENTIVAZIONE  

Il Documento di Piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici aggiuntivi rispetto a 

quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina d’incentivazione composita in misura 

complessiva non superiore al 10% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in Piani 

Attuativi. 

L’istituto dell’incentivazione nel Comune di Vallio Terme è attuato mediante due bonus: bonus 

urbanistico e bonus economico, come successivamente specificato.  

L’Amministrazione comunale potrà successivamente all’approvazione del PGT dotarsi di un 

regolamento esplicativo ed operativo per l’utilizzo dei bonus.  

I bonus non sono cumulabili.  

1.9.1. IL BONUS URBANISTICO  

Il “Bonus urbanistico” consiste nell’attribuire maggiori diritti edificatori fino al 10% della volumetria 

ammessa, da riconoscere agli interventi ricompresi in Piani Attuativi comunque denominati (PR, 

PL, PE, PIP, PdZ, ecc.) a fronte del conseguimento di rilevanti benefici pubblici aggiuntivi rispetto a 

quelli ordinariamente previsti e riguardanti:  

 significativi miglioramenti della qualità paesaggistica ed eco-ambientale interna al Piano 

Attuativo; 

 interventi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica Comunale secondo criteri e 

modalità di cui all'art. 3.41.BIS delle presenti norme; 

 interventi con quota di edilizia residenziale pubblica o edilizia sociale con obbligo di 

convenzionamento da valutare da parte dell’Amministrazione comunale;  

 realizzazione diretta di servizi o cessione di aree aggiuntive riportate all’interno del Piano 

dei Servizi con obbligo di convenzionamento.  

Per poter richiedere il “bonus urbanistico” per gli Ambiti di Trasformazione ci si deve rifare a quanto 

elencato nel paragrafo 1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni 

di Piano”. Per tutti gli altri casi, il privato formula una proposta all’Amministrazione comunale che 

valutandola si esprime entro 60 giorni. In caso di accordo è obbligatorio il convenzionamento che 

disciplini oneri, volumetria massima ammissibile e standard da cedere o monetizzare.  

1.9.2. IL BONUS ECONOMICO  

Il “Bonus economico” consiste nella riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino al 10% 

dell’importo dovuto, anche per interventi in esecuzione diretta del PGT per promuovere interventi 

di:  
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 edilizia bio-climatica, di utilizzo di fonti energetiche alternative (riferite a quelle normalmente 

erogate dalle reti di urbanizzazione pubbliche); 

 risparmio energetico ed isolamento acustico sensibilmente superiori rispetto a quanto 

stabilito dalle vigenti disposizione nel momento della richiesta dei Permessi di Costruire o 

dell’inoltro del titolo abilitativo ad eseguire le opere. 

Per poter richiedere il “Bonus economico”, alla documentazione di inoltro della richiesta per 

ottenere il titolo abilitativo all’intervento dovrà essere allegata una dettagliata relazione che illustri, 

unitamente ai materiali che si intendono impiegare (con le caratteristiche tecniche), le fonti 

energetiche rinnovabili che si intendono utilizzare ed il miglioramento dei parametri di isolamento 

raggiunti, questo espresso in percentuale rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa sul 

contenimento del consumo energetico. L’Amministrazione comunale valuterà, con i propri organi 

tecnici, sia l’ammissibilità al “bonus economico”, che l’entità dello stesso (con il massimo del 10% 

in meno del dovuto), in funzione della qualità dell’intervento e dell’entità del risparmio ottenuto.  

ART 1.10. PARAMETRI E INDICI  

Per gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici ci si riferisce a quanto riportato nel Piano delle 

Regole all’art. 3.18 “Parametri e indici”.  

ART 1.11. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO  

Per la classificazione delle destinazioni d’uso ci si riferisce a quanto riportato nel Piano delle 

Regole all’art. 3.22 “Classificazione delle destinazioni d’uso”.  

ART 1.12. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI VIGENTI  

Le previsioni del Documento di Piano si attuano tramite i Piani Attuativi previsti dalla legislazione 

nazionale e regionale.  

I tipi di Piano Attuativo da adottare negli Ambiti di Trasformazione sono indicati nelle schede 

relative a ciascun ambito, raccolte nell’allegato “DdP A1 - Schede degli Ambiti di Trasformazione”. 

Il completamento delle opere previste nei Piani Attuativi del PRG previgente, vigenti ed in itinere 

alla data di adozione del presente Documento di Piano e da questo riconfermati, deve avvenire 

con le definizioni, le prescrizioni e gli indici di edificabilità stabiliti dalla convenzione sottoscritta e 

da tutti i suoi allegati e per il periodo di validità della stessa.  

Le eventuali varianti che si intendessero apportare ai Piani Attuativi vigenti, le quali non devono 

incidere sul dimensionamento globale dell’area in attuazione, potranno essere redatte ed 

approvate in conformità alla vigente legislazione in materia.  

ART 1.13. OBIETTIVI, LIMITI TEMPORALI E MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il Documento di Piano definisce quindi, in coerenza con gli obiettivi a valenza strategica prefissati e 

con le politiche per la mobilità, specifiche politiche di intervento e linee di azione per la mobilità, per 

la residenza e per le attività produttive primarie, secondarie e terziarie. 

Le previsioni relative agli Ambiti di Trasformazione (AT) residenziali potranno essere attuate entro 

un limite della metà delle medesime nel primo quinquennio.  

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione e di utilizzo degli alloggi consentirà eventuali anticipi 
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della quota successiva. 

Le previsioni insediative afferenti agli Ambiti di Trasformazione (AT) residenziali saranno quindi 

oggetto di attivazione temporalmente dilazionata. A tale scopo, con cadenza biennale dalla data di 

approvazione del Piano, l’Amministrazione comunale mediante pubblico bando renderà nota la 

possibilità di approvare proposte che prevedano complessivamente il limite indicativo del 20% 

delle previsioni insediative residenziali. Fra i criteri di scelta delle eventuali proposte in esubero 

troveranno priorità quelle connesse all’attuazione delle infrastrutture viarie e/o quelle 

particolarmente significative per scelte progettuali attinenti alla morfologia ed alla qualità 

realizzativa eco-compatibile, nonché quelle che prevedranno quote per l’edilizia convenzionata. 

Le previsioni degli Ambiti di Trasformazione sono comunque oggetto di possibile revisione in 

qualunque momento da parte dell’Amministrazione comunale secondo le procedure di variante al 

Documento di Piano, senza la necessità di preventiva motivazione di interesse pubblico ma 

semplicemente per definire, anche altrove, scelte con un migliorato (e comprovato dal 

monitoraggio) livello di coerenza rispetto agli obiettivi strategici. 

Il Documento di Piano, nonché le sue eventuali successive varianti è anche oggetto di 

monitoraggio, ai sensi della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. e dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, 

come annoverato dal D.Lgs. 4/2008, circa la valutazione ambientale degli effetti conseguenti 

all’attuazione del Piano stesso, ai fini della salvaguardia del paesaggio e delle risorse del territorio.  

Nel Rapporto Ambientale, che viene integralmente recepito, sono individuati, descritti e valutati con 

cadenza annuale gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente e 

quindi trasmessi all’ente competente. 
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2. PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

ART 2.1. ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI  

Il Piano dei Servizi è costituito dagli elaborati riportati nell’Allegato “00 - Elenco elaborati” alle 

presenti norme.  

Per quanto non trattato dalle presenti, si rimanda ai contenuti degli altri atti del PGT, in particolare 

alla normativa del Piano delle Regole per quanto riguarda la definizione dei parametri e degli indici 

edilizi e la classificazione delle destinazioni d’uso.  

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano dei Servizi prevalgono:  

 fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;  

 fra tavole e norme, queste ultime.  

ART 2.2. FINALITÀ DEL PIANO DEI SERVIZI  

Il Piano dei Servizi, redatto ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., assicura 

una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, per 

l’edilizia residenziale pubblica, destinate a verde, a corridoi ecologici e di connessione tra territorio 

rurale ed edificato nonché una loro razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto delle 

funzioni insediate e previste.  

Contiene le prescrizioni relative alle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale che hanno carattere vincolante e prescrittivo.  

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature  pubbliche, 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di Piani Attuativi, nonché 

i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da 

apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni 

contenute nel Piano dei Servizi.  

Il Piano dei Servizi promuove pertanto forme di concorso, partecipazione e coordinamento tra 

comune, enti e privati per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi. Il Piano dei 

Servizi è uno strumento di indirizzo per l’attuazione del Piano di Governo del Territorio e si 

coordina, in particolare, con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche.  

ART 2.3. PARAMETRI E INDICI 

Per gli indici e i parametri edilizi e urbanistici ci si riferisce a quanto riportato nel Piano delle Regole 

all’art. 3.18 “Parametri e indici”.  

ART 2.4. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO  

Per la classificazione delle destinazioni d’uso ci si riferisce a quanto riportato nel Piano delle 
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Regole all’art. 3.22 “Classificazione delle destinazioni d’uso”.  

ART 2.5. AMBITI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE  

In detti ambiti gli interventi potranno in genere essere attuati direttamente dall’Amministrazione 

comunale o da privati convenzionati con la medesima, come pure previsto dall’art. 9, comma 13, 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

Nell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione, l'utilizzazione degli ambiti per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico e generale sarà regolamentata caso per caso dall'Amministrazione 

comunale, previo studio specifico della situazione relativa ai singoli episodi e tenendo conto 

dell'interesse cittadino dei Nuclei di Antica Formazione stessi.  

Il Piano dei Servizi individua nei suoi elaborati grafici le seguenti tipologie di servizio:  

Categoria Tipologia  

SP1 VERDE 

1 - Spiagge lacustri e fluviali 

2 - Zone agricole 

3 - Zone boscate 

4 - Parchi sovracomunali 

5 - Percorsi pedonali o ciclabili 

6 - Grandi impianti turistici 

7 - Verde di arredo 

8 - Verde di connessione 

9 - Verde per lo sport e per il gioco 

SP2 PARCHEGGI 

1 - Parcheggio di interscambio 

2 - Parcheggio di rotazione 

3 - Parcheggio di accoglienza 

4 - Parcheggio di destinazione 

SP3 ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

1 - Asili nido 

2 - Scuole dell’infanzia 
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3 - Scuole primarie 

4 - Scuole secondarie di primo grado 

5 - Scuole secondarie superiori 

6 - Università 

7 - Centri scientifici 

8 - Laboratori 

SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE 

1 - Palestre 

2 - Piscine 

3 - Impianti sportivi 

4 - Scuole C.O.N.I. 

SP5 ATTREZZATURE SANITARIE 

1 - Ospedale 

2 - Day hospital 

3 - Poliambulatori 

4 - Sede A.S.L. 

5 - Centri sociali no profit 

6 - Case di cura 

7 - Case di riposo 

8 - Strutture ricreative per anziani 

9 - Centri diagnostici 

10 - Ambulatori 

11 - Centri terapeutici 
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12 - Centri riabilitativi 

13 - Servizi domiciliari 

14 - Farmacie 

15 - Attrezzature socio-assistenziali 

SP6 ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI E 
RICREATIVE 

1 - Musei 

2 - Biblioteche 

3 - Teatri 

4 - Scuola d’arte 

5 - Cineteche 

6 - Centri culturali 

7 - Centri ricreativi 

8 - Centri sociali 

9 - Centri di inserimento e avviamento 
professionale 

10 - Centri di inserimento sociale per 
extracomunitari 

11 - Centri di culto 

12 - Sale civiche 

13 - Alloggi per anziani 

SP7 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

1 - Attività fieristiche 

2 - Attività espositive 

3 - Attività congressuali 
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4 - Incubatoi 

5 - Centri di sviluppo progetti aziendali 

SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI 

1 - Impianti idrici 

2 - Impianti di depurazione 

3 - Isole ecologiche 

4 - Infrastrutture e viabilità 

5 - Sicurezza cittadino 

6 - Centri amministrativi 

 

Fuori dai Nuclei di Antica Formazione, per le singole categorie di attrezzature ricadenti negli ambiti 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, valgono le norme seguenti.  

2.5.1. VERDE (SP1)  

Appartengono a questa categoria le aree individuate ed identificate con l’apposito codice “SP1” e 

destinate alla realizzazione di aree verdi ed interventi rivolti alla fruizione e tutela di elementi 

rilevanti del paesaggio e dell’ambiente, nonché alla dotazione di spazi pubblici all’aperto.  

Per gli interventi nelle aree del verde si applicano i seguenti parametri:  

IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 0,10 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 9,50 metri (esistente se >) 

DC Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 
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DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

Le aree private per il verde ad uso pubblico, sono riconosciute come servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale mediante atto di accreditamento e convenzionamento e regolamentazione 

d’uso con l’Amministrazione comunale.  

Per tali finalità è ammissibile, oltre all’asservimento all’uso pubblico, la realizzazione e gestione da 

parte dei proprietari di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, secondo le norme 

del Piano dei Servizi. 

In caso di convenzionamento tali aree potranno beneficiare dei parametri edilizi e delle 

destinazioni d’uso di cui al presente articolo. In mancanza per tali aree vige lo stato di fatto 

esistente in qualità di aree private, ed è ammesso il solo utilizzo a coltivazione agricola, senza 

incrementi o modificazioni edilizie se non per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici esistenti.  

Le aree perimetrate ed individuate con apposita sigla SP1-9/4 “Verde per lo sport e per il gioco” 

sulla tavola PdST2 del Piano dei Servizi, sono destinate a parco territoriale privato di interesse 

pubblico e  sono altresì ammesse, prive di volumetrie, le destinazioni di “Verde di arredo” e “Verde 

di connessione”. 

2.5.2. PARCHEGGI (SP2)  

Appartengono a questa categoria le aree individuate ed identificati con l’apposito codice “SP2” 

destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici al livello stradale, del tipo a raso 

pertinenziali/pubblici, sia fuori terra che sotto suolo, per consentire la sosta temporanea dei veicoli.  

Fra questi si annoverano anche i parcheggi privati ad uso pubblico in relazione alle attività 

funzionali cui prestano servizio.  

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale, che ha anche la possibilità di ricavare parcheggi pubblici nel sottosuolo: in questo caso 

la superficie sovrastante oltre a prevedere parcheggi scoperti potrà essere attrezzata per il gioco e 

lo svago ed opportunamente piantumata. 

Nelle zone “SP2” potranno essere realizzati nel sottosuolo dello spazio destinato a parcheggi, o 

comunque più genericamente a standard urbanistico, parcheggi privati pertinenziali ai sensi 

dell’art. 9 della Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. e dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei.. Potranno altresì essere realizzati nel sottosuolo, spazi di deposito e 

magazzini pertinenziali ad attività artigianali già presenti nelle eventuali adiacenti zone produttive. 
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La realizzazione di tali opere dovrà essere regolamentata da una convenzione che disciplini gli 

impegni di spesa e ne indichi i soggetti attuatori prescrivendone tempi, obblighi, garanzie reali e 

modalità di attuazione. 

Negli ambiti ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione, sono ammesse esclusivamente opere 

complementari ai parcheggi, quali:  

 parcheggi e spazi di manovra piantumati, sistemazioni a verde;  

 piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio alla mobilità;  

 locali tecnici con esclusione della presenza di persone;  

 servizi igienici a servizio della mobilità.  

Sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia pedonale 

che veicolare.  

Dove possibile, i parcheggi saranno piantumati e schermati con alberi d'alto fusto o siepi.  

2.5.3. ATTREZZATURE SCOLASTICHE (SP3) 

Appartengono a questa categoria le aree individuate ed identificate con l’apposito codice “SP3” e 

destinate alla realizzazione e alla dotazione di spazi per l’istruzione pubblica e privata ad uso 

pubblico, che comprendono tutte le attrezzature necessarie per la scuola nei suoi vari gradi.  

Agli interventi nelle aree per l’istruzione si applicano i seguenti parametri: 

IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 
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E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale.  

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza massima, è necessaria la valutazione 

paesistica del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale ed edilizio.  

Per le attrezzature scolastiche ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione, gli interventi devono 

rispettare la normativa specificata per i Nuclei di Antica Formazione, salvo per gli ampliamenti di 

strutture scolastiche esistenti per i quali l’altezza massima ammessa è uguale a quella dell’edificio 

esistente da ampliare, nel rispetto comunque delle prescrizioni di carattere generale stabilite, 

sempre per i Nuclei di Antica Formazione e, nel solo caso di demolizione e ricostruzione, dei 

parametri edilizi suddetti. 

Per ulteriori specificazioni in merito a nuova edilizia scolastica (indici minimi di funzionalità 

didattica, edilizia ed urbanistica) si rimanda alla Legge n. 23 dell’11/01/1996 e s.m.ei.. 

Qualora l’Amministrazione comunale ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in 

dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che 

garantisca l’uso pubblico delle aree.  

Dovrà essere garantita in loco, per i nuovi interventi, la dotazione minima di superfici a parcheggi 

pubblici corrispondenti al 50% della Slp dell'intervento stesso. 

2.5.4. ATTREZZATURE SPORTIVE (SP4) 

Appartengono a questa categoria le aree individuate ed identificate con l’apposito codice “SP4” e 

destinate alla realizzazione di aree per attrezzature sportive.  

Per gli interventi nelle aree per lo sport ed il tempo libero si applicano i seguenti parametri:  

IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 
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DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

Le aree private ad uso pubblico per lo sport, sono riconosciute come servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale mediante atto di accreditamento e convenzionamento e regolamentazione 

d’uso con l’Amministrazione comunale.  

Per tali finalità è ammissibile, oltre l’asservimento all’uso pubblico, la realizzazione e gestione da 

parte dei proprietari di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a condizione che:  

 la localizzazione e le caratteristiche delle attrezzature siano ritenute congrue 

dall'Amministrazione comunale in relazione alla situazione degli altri servizi pubblici di 

quartiere prioritari (verde, campo gioco, ecc.) e all'esistenza di un complesso di aree per 

servizi sufficientemente vasto e congruo;  

 la realizzazione sia sottoposta a Piano esecutivo e convenzionata con l'Amministrazione 

comunale;  

 siano convenzionate le modalità di cessione al patrimonio pubblico delle aree e delle 

strutture ai sensi all’art. 9 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

La convenzione deve essere accompagnata da atto di asservimento perpetuo dell’attrezzatura 

realizzata. L'atto di asservimento garantisce la permanenza nel tempo del vincolo di destinazione. 

La convenzione disciplina l'uso dell'attrezzatura sotto il profilo quantitativo e prestazionale del 

servizio ed è accompagnata da una relazione finanziaria che garantisca i predetti obiettivi. La 

convenzione deve prevedere altresì i poteri di controllo e vigilanza, ivi compreso il potere di 

esercizio sostitutivo della gestione ed il potere di risoluzione. La convenzione prevede inoltre 

l’applicazione di penali per l'inadempimento e la prestazione di garanzie fideiussorie.  

Per le nuove realizzazioni dovrà essere garantita in loco la dotazione minima di superfici a 

parcheggi pubblici corrispondenti al 50% della Slp dell'intervento stesso. 

2.5.5. ATTREZZATURE SANITARIE (SP5)  

Appartengono a questa categoria le aree destinate alla realizzazione di attrezzature sanitarie, 

individuate ed identificate con l’apposito codice “SP5”.  

Le seguenti prescrizioni valgono esclusivamente per gli edifici pubblici o convenzionati con 

l’Amministrazione comunale:  

IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 
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RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale.  

Qualora l’Amministrazione comunale ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in 

dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che 

garantisca l’uso pubblico delle aree.  

E’ ammessa eccezionalmente la contestuale realizzazione di alloggi per la custodia e/o la gestione 

a servizio dell’attività. 

Per le nuove realizzazioni dovrà essere garantita in loco la dotazione minima di superfici a 

parcheggi pubblici corrispondenti al 50% della Slp dell'intervento stesso. 

Nelle aree perimetrate ed individuate con apposite sigle SP5-12/1 “Centri riabilitativi” e SP5-11/1 

“Centri terapeutici” sulla tavola PdST2 del Piano dei Servizi, è ammesso eccezionalmente un 

indice fondiario pari a 2,50 mc/mq e sono ammesse, oltre a quelle già previste, le destinazioni 2a – 

Alberghi, 2b – Residenze turistico alberghiere e 4f – Pubblici esercizi. 

2.5.6. ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE (SP6) 

Appartengono a questa categoria le aree individuate ed identificate con l’apposito codice “SP6” e 

destinate alla realizzazione di aree per servizi culturali e religiosi, questi ultimi ai sensi degli artt. 70 

e 71 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

Per gli interventi nelle aree per la cultura e le strutture religiose, ad esclusione degli edifici 

strettamente destinati al culto che in ragione della loro particolarità non hanno indici e parametri da 

rispettare, si applicano i suddetti parametri:  
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IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

Qualora fosse indispensabile superare il limite di altezza massima, è necessaria la valutazione 

paesistica del progetto che ne verifichi il corretto rapporto con il contesto ambientale ed edilizio.  

Per le attrezzature culturali e religiose ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione, gli interventi 

devono rispettare la normativa specificata per i Nuclei di Antica Formazione, salvo per gli 

ampliamenti di strutture esistenti per i quali l’altezza massima ammessa è uguale a quella 

dell’edificio esistente da ampliare, nel rispetto comunque delle prescrizioni di carattere generale 

stabilite, sempre per i Nuclei di Antica Formazione e, nel solo caso di demolizione e ricostruzione, 

dei parametri edilizi suddetti. 

Qualora l’Amministrazione comunale ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in 

dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che 

garantisca l’uso pubblico delle aree. 

E’ ammessa eccezionalmente la contestuale realizzazione di alloggi per la custodia e/o la gestione 

a servizio dell’attività. 

Dovrà essere garantita in loco, per i nuovi interventi, la dotazione minima di superfici a parcheggi 

pubblici corrispondenti al 50% della Slp dell'intervento stesso. 

Nelle aree perimetrate ed individuate con apposita sigla SP6-11/5 “Centri di culto” sulla tavola 

PdST2 del Piano dei Servizi, valgono eccezionalmente i seguenti indici di zona: indice di densità 
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fondiaria pari a 0,10 mc/mq ed altezza massima dei fabbricati pari a m 4,50. 

2.5.7. ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (SP7) 

Appartengono a questa categoria le aree destinate ad accogliere spazi, sia pubblici che privati con 

gestione accreditata, riservati alle attrezzature a servizio delle imprese e/o alle attività fieristiche 

quali le attività congressuali, individuate ed identificate con l’apposito codice “SP7”.  

Per gli interventi nelle aree per le attrezzature a servizio di cui sopra si applicano i seguenti 

parametri: 

IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale che ha comunque la possibilità di demandarne l’attuazione a soggetti privati 

subordinatamente a convenzione che garantisca l’uso pubblico delle aree. 

E’ ammessa eccezionalmente la contestuale realizzazione di alloggi per la custodia e/o la gestione 

a servizio dell’attività. 

2.5.8. IMPIANTI URBANIZZATIVI (SP8) 

Appartengono a questa categoria, e sono identificati con l’apposito codice “SP8”, gli ambiti e le 

strutture destinati ad impianti urbanizzativi quali le isole ecologiche, le infrastrutture stradali e per la 

mobilità ciclo-pedonale, la sicurezza del cittadino ed i centri amministrativi. 

Per gli interventi nelle aree per gli impianti urbanizzativi si applicano i seguenti parametri: 
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IDF Indice di densità fondiaria mc/mq 3,00 mc/mq (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura % 50% (esistente se >) 

RP Rapporto di permeabilità % 10% (esistente se <) 

HF Altezza massima dei fabbricati m 7,50 metri (esistente se >) 

DC 
Distanza delle costruzioni dai confini con 
proprietà di terzi 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

DE Distanze tra costruzioni m 10,00 metri - 0,00 metri 

DP 
Distanze delle costruzioni dagli spazi 
pubblici 

m 5,00 metri - 0,00 metri 

 

E’ sempre ammessa l’attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione 

comunale che ha comunque la possibilità di demandarne l’attuazione a soggetti privati 

subordinatamente a convenzione che garantisca l’uso pubblico delle aree. 

E’ ammessa eccezionalmente la contestuale realizzazione di alloggi per la custodia e/o la gestione 

a servizio dell’attività. 

La mobilità veloce e lenta, pur essendo significativa ed importante soprattutto in relazione agli altri 

servizi, viene esclusa nel conteggio matematico della dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale, ma viene considerato a livello della qualità generale e 

della vivibilità dell’ambiente urbano.  

ART 2.6. AREE PER LA MOBILITÀ  

Negli elaborati grafici specifici sono indicate le nuove sedi viarie da realizzare e le sedi viarie delle 

quali é previsto l'ampliamento.  

La rappresentazione grafica delle strade e delle intersezioni stradali, contenuta negli elaborati 

grafici di Piano ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi.  

Tali aree sono pubbliche e/o di uso pubblico, destinate all’uso carrabile e/o pedonale, pavimentate 

e di norma non edificabili, salvo la possibilità di realizzare manufatti, strutture e piccole costruzioni 

accessorie necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi medesimi.  

Per tali aree l’Amministrazione comunale potrà stabilire, con apposito regolamento, specifiche 

prescrizioni relative alle pavimentazioni, all’arredo urbano, all’illuminazione ed alle insegne.  
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Le norme del presente articolo si applicano anche alle strade, piazze ed a tutti gli spazi pubblici 

anche se non espressamente individuati dal PGT.  

ART 2.7. ATTREZZATURE RELIGIOSE  

Ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. le attrezzature religiose possono 

essere insediate solo se specificamente individuate nel Piano dei Servizi.  

ART 2.8. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  

2.8.1. URBANIZZAZIONI PRIMARIE  

Sono urbanizzazioni primarie le infrastrutture ed i servizi necessari per considerare edificabile 

un'area.  

Le urbanizzazioni primarie sono le seguenti:  

 strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali;  

 parcheggi e spazi per la sosta;  

 rete fognaria, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete di distribuzione del 

gas e del teleriscaldamento, reti per le telecomunicazioni e cablaggio, pubblica 

illuminazione, cavedi multiservizi e relative cabine di distribuzione;  

 attrezzature per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti;  

 verde attrezzato. 

Sono da assimilare alle urbanizzazioni primarie le attrezzature riconducibili alla necessità di 

migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche quali le seguenti 

categorie di opere: raccordi e svincoli stradali, barriere antirumore ed altre misure atte a mitigare 

l’inquinamento acustico, piazzole di sosta per gli autobus, piste ciclabili con relativi stalli e percorsi 

ciclopedonali urbani, spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, interventi eco-

tecnologici per il trattamento delle acque reflue, bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.  

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o gli ampliamenti di quelle esistenti sono 

consentiti in tutti gli ambiti del territorio comunale fatte salve le espresse limitazioni contenute nella 

normativa dei singoli ambiti previste nel Piano delle Regole. La progettazione delle opere di 

urbanizzazione primaria dovrà dimostrare la compatibilità degli impianti in ogni ambito territoriale e 

prevedere gli opportuni accorgimenti di mitigazione paesaggistico ed eco-ambientale. 

2.8.2. URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

Sono urbanizzazioni secondarie i servizi e le attrezzature occorrenti per soddisfare esigenze 

dell'intero comune o di sue ampie zone.  

Le urbanizzazioni secondarie sono le seguenti:  

 asili nido, scuole per l'infanzia, scuole primarie e secondarie, università e centri di ricerca;  

 attrezzature amministrative, centri sociali, presidi per la sicurezza pubblica;  

 mercati di quartiere;  
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 chiese, edifici religiosi, luoghi per il culto;  

 impianti sportivi di quartiere;  

 attrezzature culturali;  

 attrezzature sanitarie e assistenziali;  

 cimiteri;  

 parchi pubblici, verde di connessione, aree verdi al servizio di vaste zone urbane;  

 parcheggi pubblici di interscambio al servizio di vaste zone urbane.  

2.8.3. SCOMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  

Qualora i soggetti privati realizzino direttamente le opere di urbanizzazione, il loro valore potrà 

essere scomputato dal valore degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per i 

provvedimenti edilizi relativi.  

ART 2.9. MODALITÀ ATTUATIVE  

L’attuazione del Piano dei Servizi avviene, di norma, mediante interventi edilizi diretti fatta 

eccezione per i servizi previsti negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano per i quali è 

necessario il preventivo ricorso alla pianificazione attuativa.  

Le previsioni del Piano dei Servizi configurano vincoli preordinati all’espropriazione.  

È ammessa, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., da parte del 

proprietario dell’area, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è 

preordinato il vincolo espropriativo. Condizione per tale realizzazione è che la Giunta Comunale, 

con proprio atto, riconosca la pubblica utilità dell’iniziativa ed espliciti la volontà di consentire tale 

intervento diretto che è subordinato alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le 

modalità attuative e gestionali. Detta convenzione, debitamente registrata e trascritta, dovrà 

definire la natura, la dimensioni ed i limiti del servizio proposto, stabilire tempi e modalità di utilizzo 

pubblico degli immobili oggetto di convenzione e la diversa destinazione degli stessi in caso di 

cessazione del servizio proposto. Non configurano vincolo espropriativo le previsioni del Piano dei 

Servizi che demandano al proprietario dell’area la realizzazione diretta di attrezzature e servizi.  

Non costituisce variante al Piano dei Servizi, e quindi non necessita di specifica variante, la 

realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, diversa da quella 

prevista dal Piano stesso nell’ambito specifico. In questi casi i progetti preliminari delle opere 

dovranno essere espressamente approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 15 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

ART 2.10. SERVIZI MINIMI E DOTAZIONI PER PIANI ATTUATIVI ED INTERVENTI EDILIZI DIRETTI  

Il Piano dei Servizi prevede la necessità di soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche afferenti ai 

seguenti ambiti di classificazione del territorio così come di seguito riportate:  

 Ambiti di Trasformazione (AT) ed ambiti soggetti a Piano Attuativo;  

 interventi edilizi diretti: (Nuclei di Antica Formazione, Ambito residenziale consolidato ad 
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alta densità, Ambito residenziale consolidato a media densità, Ambito residenziale 

consolidato a bassa densità, Ambito residenziale extra agricolo da convenzionare, Ambito 

a verde urbano privato, Ambito produttivo, Ambito commerciale e direzionale, Ambito 

ricettivo e ristorativo, Ambito termale, Ambito di deposito all'aperto); 

 sistema naturale: (Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia, Ambito silvo-pastorale) ed 

edifici non agricoli e loro pertinenze in ambito agricolo.  

I servizi minimi che devono essere considerati sono quelli riportati e specificati nell’art. 2.5 “Ambiti 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale”.  

I Piani Attuativi possono convenzionare una utilizzazione territoriale ed un rapporto di copertura 

inferiori alle possibilità edificatorie previste dalle norme. In tal caso la dotazione di standard dovrà 

essere determinata in funzione del peso insediativo convenzionato.  

Per il calcolo dei servizi per la destinazione residenziale, secondo quanto sotto specificato, si 

relaziona un abitante a mc 200 di volume o mq 66,66 di Slp.  

2.10.1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) ED AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO  

I servizi minimi che si devono tenere in considerazione per ogni Ambito di Trasformazione sono 

riportati nella seguente tabella: 

Destinazione Quantità  Verde 
pubblico 

Parcheggi Quantità 
monetizzabile 

Standard di 
qualità 

aggiuntivo 

Residenza 40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 50% Art. 2.11 

Residenza 
turistica 

40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 40% Art. 2.11 

Direzionale 100% della Slp 50% della 
Slp 

50% della 
Slp 

50% Art. 2.11 

Alberghiero 100% della Slp 50% della 
Slp 

50% della 
Slp 

50% Art. 2.11 

Produttivo 10% della Slp 5% della 
Slp 

5% della 
Slp 

50% Art. 2.11 

Esercizi di 
vicinato 

100% della Slp 50% della 
Slp 

50% della 
Slp 

100% Art. 2.11 

Medie strutture 200% della Slp 100% della 
Slp 

100% della 
Slp 

50% Art. 2.11 
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Grandi 
strutture 

200% della Slp 100% della 
Slp 

100% della 
Slp 

0% Art. 2.11 

 

Le aree per servizi come sopra individuate dovranno essere reperite prioritariamente all’interno 

dell’ambito di intervento, fatto salvo quanto previsto successivamente.  

L’Amministrazione comunale potrà accettare aree destinate a servizi anche all’esterno delle aree 

di intervento purché già individuate nel Piano dei Servizi. In tal caso la dimensione delle aree in 

cessione dovrà essere valutata in ragione della loro localizzazione e proporzionalmente rapportata 

all’ambito di competenza dell’intervento con riferimento al valore di monetizzazione delle aree.  

Il reperimento delle aree destinate a servizi può essere ottenuto anche con asservimento dell’area 

stessa ad uso pubblico perpetuo e regolato da apposito atto notarile soggetto a trascrizione e 

registrazione. In tal caso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette aree, intendendo 

con ciò qualsiasi opera di riparazione o rifacimento necessaria per il pieno utilizzo pubblico, 

nonché la pulizia, la sostituzione delle essenze arboree ecc..., sono a carico delle proprietà private. 

Le quantità monetizzabili previste in tabella, a discrezione dell’Amministrazione comunale, 

possono essere derogate. 

Oltre alla quantità di servizi minimi definiti nella tabella precedente, in ogni Ambito di 

Trasformazione ed in ogni Piano Attuativo, sono previsti dei servizi di qualità aggiuntivi necessari a 

soddisfacimento della popolazione residente e gravitante nel Comune. 

Tali servizi aggiuntivi sono riportati e quantificati all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi”.  

2.10.2. INTERVENTI EDILIZI DIRETTI  

Si devono cedere o monetizzare gli standard urbanistici riportati in tabella, relativi alle destinazioni, 

qualora venga avanzata proposta di Piano Attuativo in parziale variante al Piano delle Regole o 

per cambi di destinazione d’uso interessanti più del 70% della Slp d’intervento dell’edificio o 

comunque superiore a mq 250.  

Destinazione Quantità Verde pubblico Parcheggi Quantità 
monetizzabile 

Residenza 40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 60% 

Residenza 
turistica 

40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 50% 

Direzionale 100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 50% 

Alberghiero 100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 50% 
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Produttivo 10% della Slp 5% della Slp 5% della Slp 50% 

Esercizi di 
vicinato 

100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 100% 

Medie strutture 200% della Slp 100% della Slp 100% della Slp 50% 

Grandi strutture 200% della Slp 100% della Slp 100% della Slp 0% 

 

Le quantità monetizzabili previste in tabella, a discrezione dell’Amministrazione comunale, 

possono essere derogate. 

2.10.3. AMBITI AGRO-SILVO-PASTORALI ED EDIFICI NON AGRICOLI E LORO PERTINENZE IN AMBITO 

AGRICOLO  

Si devono cedere o monetizzare gli standard urbanistici riportati in tabella relativi alle destinazioni 

qualora venga avanzata proposta di Piano Attuativo in parziale variante al Piano delle Regole o 

per cambi di destinazione d’uso interessanti più del 70% della Slp d’intervento dell’edificio o 

comunque superiore a mq 250. 

Destinazione Quantità Verde pubblico Parcheggi Quantità 
monetizzabile 

Residenza 40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 50% 

Residenza 

turistica 

40 mq/ab. 20 mq/ab. 20 mq/ab. 40% 

Direzionale 100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 50% 

Alberghiero 100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 50% 

Produttivo 10% della Slp 5% della Slp 5% della Slp 50% 

Esercizi di 

vicinato 

100% della Slp 50% della Slp 50% della Slp 100% 

Medie strutture 200% della Slp 100% della Slp 100% della Slp 50% 

Grandi strutture 200% della Slp 100% della Slp 100% della Slp 0% 

 

Le quantità monetizzabili previste in tabella, a discrezione dell’Amministrazione comunale, 

possono essere derogate.  

ART 2.11. STANDARD DI QUALITÀ AGGIUNTIVI 

Le opere ed i servizi pubblici o da asservire ad uso pubblico strategici da realizzare con la quota 
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prevista degli standard di qualità aggiuntivi, sono funzionali al soddisfacimento della popolazione 

residenziale e di quella gravitante nel Comune e sono finalizzati al miglioramento della qualità 

anche dell’intervento in relazione alla situazione urbanistica dell’area, ma più generalmente delle 

strutture e infrastrutture comuni, della fruizione e godimento del territorio comunale e delle sue 

caratteristiche paesaggistiche ed eco-ambientali. 

Possono essere servizi esistenti bisognosi di consistenti interventi di riqualificazione oppure servizi 

di nuova previsione così come riportati all’interno del Piano dei Servizi ed opere afferenti al 

miglioramento della Rete Ecologica Comunale (secondo criteri e modalità di cui all'art. 3.41.BIS 

delle presenti norme) e la loro realizzazione è legata principalmente all’attuazione di Ambiti di 

Trasformazione o Piani Attuativi. Possono essere costituiti:  

 dalla sola cessione di aree;  

 dalla cessione di aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure 

corredate da opere da REC;  

 dalla sola realizzazione di opere edilizie e/o di urbanizzazione eseguite su immobili e/o aree 

individuate dal Piano dei Servizi o funzionali alla REC. 

Sono fondamentalmente dovuti solo per gli Ambiti di Trasformazione e per i Piani Attuativi e 

devono essere esplicitati nella convenzione urbanistica relativa.  

Gli standard di qualità aggiuntivi negli Ambiti di Trasformazione e per i Piani Attuativi a 

destinazione residenziale sono parametrati economicamente stimando un valore pari a 5 volte gli 

oneri di urbanizzazione secondaria aggiornati. Negli altri casi, l’Amministrazione comunale valuterà 

la convenienza economica dello standard di qualità aggiuntivo per ogni singolo caso. 

Come detto precedentemente, l’Amministrazione comunale potrà altresì accettare aree destinate a 

servizi di qualità aggiuntivi pari al valore così sopra parametrato. 

Il reperimento delle aree destinate a servizi può essere ottenuto anche con asservimento dell’area 

stessa ad uso pubblico e regolato da apposito atto notarile soggetto a trascrizione e registrazione 

stimando un valore pari a quanto riportato nella tabella precedente. In tal caso la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle suddette aree, intendendo con ciò qualsiasi opera di riparazione o 

rifacimento necessaria per il pieno utilizzo pubblico, nonché la pulizia, la sostituzione delle essenze 

arboree ecc., sono a carico delle proprietà private se non disciplinato diversamente dalla 

convenzione. 

I Piani Attuativi possono convenzionare un'utilizzazione territoriale ed un rapporto di copertura 

inferiori alle possibilità edificatorie previste dalle norme: in tal caso la dotazione di standard dovrà 

essere determinata in funzione del peso insediativo convenzionato. 

L'individuazione delle opere e dei servizi, la cui realizzazione è finanziata con oneri derivanti dal 

riconoscimento degli standard di qualità aggiuntivi, spetta discrezionalmente all'Amministrazione 

comunale ed all'Ufficio Tecnico e la scelta deve essere fatta al momento della presentazione dei 

progetti, tenendo conto di volta in volta delle priorità in relazione alle azioni ed alle opere concrete 

per perseguire gli obiettivi di sviluppo del Piano dei Servizi e della REC. 

Come peraltro previsto anche dall'art. 3.31 "Perequazione territoriale" del Piano delle Regole, la 
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loro progettazione ed esecuzione può essere svolta direttamente dall'Amministrazione comunale in 

caso di ricorso all'istituto della monetizzazione degli oneri dovuti, oppure dagli stessi soggetti 

privati su indicazione e sotto stretto controllo pubblici, così come comunque definito in sede di 

convenzionamento. 

ART 2.12. MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O 

GENERALE  

Qualora l’acquisizione di aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non risulti possibile o non sia ritenuta 

opportuna dall’Amministrazione comunale in relazione alla loro estensione, conformazione o 

localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in alternativa totale o 

parziale della cessione, si può prevedere che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una 

somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e 

comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree simili. 

I proventi derivanti dalle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per 

l’acquisizione di aree e per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano dei Servizi.  

ART 2.13. AREE AGRO-SILVO-PASTORALI 

Per le aree agro-silvo-pastorali l’Amministrazione comunale promuove una politica di intervento 

che ha come obiettivo quello di riqualificare il territorio. Tale politica è finalizzata a migliorare 

complessivamente la qualità della vita dei cittadini ponendosi in modo complementare alla 

realizzazione di opere e servizi.  

Gli interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:  

 realizzazione di itinerari ciclopedonali e di fruizione paesaggistica;  

 realizzazione delle barriere a verde di mitigazione;  

 miglioramento della rete ecologica;  

 riqualificazione della maglia di sentieri e mulattiere.  

L’Amministrazione comunale promuove forme di convenzionamento con i proprietari delle aree 

interessate dagli interventi di cui sopra, per la realizzazione ed il mantenimento delle opere di 

riqualificazione ambientale e valorizzazione ecologica secondo il progetto di miglioramento della 

Rete Ecologica Comunale come prevista all'art. 3.41.BIS delle presenti norme.  

A tal fine l’Amministrazione comunale come forma di incentivo economico, potrà anche avvalersi 

della quota percentuale del contributo di costruzione determinata ai sensi dell’art. 43, comma 2bis 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

ART 2.14. PAESAGGIO URBANO  

Gli spazi urbani (strade, piazze, vicoli, giardini, parchi ecc.) rappresentano il sistema che 

caratterizza la città da un punto di vista del paesaggio urbano.  

La riqualificazione organica degli spazi e delle attrezzature pubbliche deve perseguire le seguenti 

finalità:  

 coordinare tutti gli interventi di arredo urbano, pavimentazione e illuminazione, mediante un 
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progetto unitario che ricolleghi i diversi episodi dell’area centrale e consenta di rileggere 

correttamente le gerarchie degli spazi;  

 valorizzare il verde prestando attenzione alle connessioni con il sistema delle piazze e delle 

strade;  

 prescrivere, per gli interventi privati sullo spazio pubblico o interessanti lo stesso (plateatici, 

tende, insegne, ecc.) criteri e requisiti atti a garantire un loro contributo alla riqualificazione 

dello spazio.  

Gli obiettivi di cui sopra possono essere perseguiti direttamente mediante l’approvazione e 

l’attuazione di un progetto unitario oppure demandati ad atti e regolamenti successivi.  

2.14.1. RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

Gli interventi per la riqualificazione dello spazio pubblico, consistenti principalmente in 

riorganizzazione e completamento della situazione esistente, per l’interesse che rivestono per 

l’intera collettività urbana, possono trovare esecuzione nel contesto dell’attuazione degli interventi 

previsti dal Documento di Piano per gli Ambiti di Trasformazione, anche quando non collocati nelle 

immediate adiacenze di questi, alla stregua delle altre opere di interesse generale.  

2.14.2. PARCHEGGI DI BICICLETTE  

La realizzazione delle strutture a parcheggio deve essere considerata elemento determinante per il 

conseguimento di un‘incentivazione dell’uso della bicicletta. Tali strutture devono essere in grado 

di assicurare i seguenti requisiti principali:  

 stabilità delle biciclette;  

 protezione dai danneggiamenti;  

 protezione dal furto;  

 facilità d’uso;  

 adattabilità a tutti i tipi e misure di biciclette. 

Le attrezzature per il parcheggio devono essere collocate il più vicino possibile alle destinazioni 

desiderate, per ridurre le distanze da percorrere a piedi ed incoraggiare così l’uso delle stesse. 

Quando possibile, il parcheggio e l’area che lo separa dall’accesso alle destinazioni dovrebbero 

essere coperti.  

La capacità dei parcheggi per biciclette viene commisurata a quella dei parcheggi per autoveicoli; 

in particolare modo in fase di progettazione di nuove strutture per il parcheggio delle autovetture si 

dovrebbe sempre prevedere almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.  

ART 2.15. NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE 

ESISTENTI  

In tutti gli ambiti urbanistici ad eccezione per i Nuclei di Antica Formazione in cui è suddiviso il 

Piano, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di copertura delle costruzioni esistenti o di 

costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde profondo 
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una percentuale del lotto non inferiore al 20%, salvo quanto previsto nelle specifiche norme di 

Piano.  

Negli Ambiti di Trasformazione, in caso di nuove costruzioni o di aumento della superficie coperta 

dei fabbricati esistenti, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 

30%.  

L'area da riservare a verde non può essere interessata da costruzioni nel sottosuolo, fatta salva la 

deroga di legge per autorimesse pertinenziali, anche se il terreno naturale sia ricostituito al di 

sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La percentuale del lotto a verde s'intende al netto 

delle superfici riservate a passaggi veicolari.  

Le alberature di alto fusto esistenti (con diametro superiore a cm 40 misurato ad un metro da 

terra), dovranno essere conservate e tutelate; il Comune potrà consentire l'abbattimento purché 

siano adeguatamente sostituite.  

In tutte gli ambiti del territorio Comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi 

ed i sentieri pedonali esistenti. 

Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 

abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali.  

I percorsi pedonali saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi e la loro larghezza 

minima deve essere di m 2,50 salvo casi di comprovata impossibilità.  

L’area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia 

area indicata come edificabile; non computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In 

casi eccezionali i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico. I percorsi 

pedonali realizzati in sede di edificazione dei singoli interventi, potranno essere eseguiti anche a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.  

La realizzazione od il ripristino dei percorsi pedonali saranno oggetto eventualmente di appositi 

progetti approvati dagli organi competenti.  

Siccome tali tracciati costituiscono elementi di rilevanza ambientale i progetti dovranno prevedere:  

 la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti e la loro integrazione con 

materiali coerenti;  

 la dotazione di adeguati spazi di sosta;  

 l’integrazione della Legge n. 13 del 09/01/1989 e s.m.ei. per il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche.  

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ambiti agricoli. 

2.15.1. INDICAZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI  

La progettazione degli interventi terrà conto dell'importante valore estetico-percettivo rivestito dagli 

spazi verdi, che possono contribuire a creare un ambiente gradevole e a migliorare la qualità 

complessiva degli spazi edificati.  

Per la progettazione delle aree verdi si dovrà pertanto considerare con attenzione il rapporto con il 
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contesto paesistico, tenendo conto delle indicazioni della D.G.R. n. 7/11045 del 08/11/2002 “Linee 

guida per l’esame paesistico dei progetti”, con particolare attenzione nel trattamento delle superfici 

libere, nella scelta delle essenze e nella disposizione delle stesse a:  

 rispetto delle regole morfologiche di organizzazione del comparto urbano con 

mantenimento degli allineamenti consolidati di edifici e recinzioni;  

 coerenza con le connotazioni degli spazi verdi limitrofi e adiacenti, privilegiando ad 

esempio: la continuità di siepi o alberate di delimitazione del lotto ove già consolidate quale 

connotazione del comparto urbano; il trattamento a giardino in contesti residenziali 

fortemente progettati e quello a prato e macchie boschive in contesti a connotazione più 

naturale; la coerenza con le tessiture del territorio rurale, anche in funzione di 

ricomposizione paesaggistica dei margini urbani, in situazioni di frangia;  

 rispetto della riconoscibilità degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi pubblici 

o rimarcanti presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con 

attenzione l'introduzione di alberate al fine di evitare di entrare in competizione con filari 

consolidati e viali alberati eventualmente adiacenti, per non mortificare continuità e 

riconoscibilità di componenti ad elevato valore simbolico ed identitario del paesaggio;  

 salvaguardia e valorizzazione degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi 

pubblici o rimarcanti presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per 

esempio con attenzione l'introduzione di filari ed essenze ad alto fusto in aree limitrofe a 

viali alberati, alberate monumentali o rimarcanti particolari coni visuali al fine di non 

mortificare e non compromettere continuità e riconoscibilità di componenti ad elevato valore 

simbolico ed identitario del paesaggio;  

 tutela e valorizzazione di eventuali corsi d’acqua, naturali o artificiali, eventualmente 

presenti;  

 rispetto degli andamenti morfologici del terreno (terrazzamenti in collina e montagna, 

continuità del piano di campagna e rispetto delle scarpate morfologiche in pianura ...);  

 tutela e valorizzazione di tutti gli elementi propri della tessitura territoriale storica ancora 

riconoscibili (rogge ed altri elementi dell'idrografia, percorsi, accessi e relativi corredi verdi, 

manufatti e muretti di delimitazione o accesso agli insediamenti ...).  

Il posizionamento delle specie arboree e arbustive, nel rispetto dei limiti dettati dal Codice Civile, 

dovrà evitare interferenze con la viabilità, la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica, 

considerando lo sviluppo finale di chiome e radici delle diverse specie impiantate. La selezione 

delle specie e il loro posizionamento terrà conto anche delle funzioni di ombreggiamento che 

possono contribuire al raffrescamento degli ambienti interni.  

Relativamente alla scelta delle essenze e delle specie da impiantare:  

 è d'obbligo l’utilizzo di specie autoctone della Regione Lombardia, come indicate 

nell’Allegato C del R.R. n. 5 del 20/07/2007 "Norme forestali regionali in attuazione 

dell’articolo 11 della Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27" (1° Suppl. Straord. BURL n. 

30 del 24/07/2007), ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale. Sono 
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comunque da evitare le specie esotiche invasive di cui alla L.R. n. 10 del 31/03/2008, come 

indicate alla D.G.R. n. 7736 del 24/07/2008;  

 a quote inferiori a 600 s.l.m. si dovranno utilizzare esclusivamente latifoglie;  

 si avrà cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia fitosanitaria, al fine di 

evitare la diffusione di organismi nocivi.  

Qualora gli interventi edilizi insistano su una superficie fondiaria superiore a mq 9.000, sarà 

obbligatorio, relativamente alla progettazione degli spazi verdi, integrare la pratica edilizia con il 

progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale che, oltre a definire l’impianto arboreo, preveda 

un Piano di manutenzione del verde. Inoltre si dovrà prevedere una densità minima di 200 piante 

per ettaro.  

Il Regolamento Comunale del verde, qualora vigente, potrà costituire un ulteriore riferimento per 

quanto concerne l'attuazione della norma.  

2.15.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Al fine dell'applicazione dell’articolo, gli elaborati relativi all'intervento dovranno essere integrati 

con:  

 uno specifico elaborato che dimostri la rispondenza alle indicazioni di cui sopra e al 

dimensionamento delle relative aree, con l'indicazione cartografica dei suddetti spazi; un 

elaborato cartografico dovrà indicare rispetto ai confini di proprietà le aree verdi contermini, 

la presenza di aree verdi pubbliche o di uso pubblico, il disegno dei corridoi ecologici del 

sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, come definito nel Piano 

dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, nonché eventuali elementi verdi fortemente 

connotativi dell’intorno (coni visuali, monumenti naturali, viali alberati ...);  

 un elaborato prospettico che illustri l’inserimento paesistico dell’intervento complessivo, con 

particolare attenzione alla visuale da spazi pubblici o di uso pubblico;  

 la dichiarazione a firma del tecnico progettista, in sede di progetto edilizio, della 

rispondenza ai presenti criteri;  

 la dichiarazione d'impegno, a firma del proprietario dell’area oggetto dell’intervento, alla 

conservazione e manutenzione dei suddetti spazi, nonché d’impegno a richiedere la 

verifica da parte dei tecnici comunali dopo 5 anni dall’impianto delle essenze e specie 

arboree;  

 il progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale con le indicazioni per l’impianto delle 

specie vegetazionali e il Piano di manutenzione, qualora l’intervento edilizio insista su una 

superficie fondiaria superiore a mq 9.000.  

ART 2.16. INDIRIZZI PER LE PIANIFICAZIONI COMUNALI COLLEGATE  

Il Piano dei Servizi coordina l’attuazione dei servizi a carattere locale e generale e ne indica la 

localizzazione, dimensione e fattibilità, sia ai fini del dimensionamento delle aree destinate a 

servizi e sia della qualità di fruizione e di accessibilità da parte della popolazione.  
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2.16.1. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

Il Piano dei Servizi costituisce lo strumento di riferimento per la programmazione delle opere 

pubbliche. In sede di approvazione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 

l’Amministrazione comunale indica i valori economici generali per l’attuazione triennale delle 

previsioni contenute nel Piano dei Servizi. Tale indicazione tiene conto della valutazione dei 

fabbisogni, dello stato e previsione di attuazione dei servizi, dell’individuazione delle risorse 

pubbliche e private necessarie. Nella medesima sede viene verificato lo stato di attuazione del 

Piano dei Servizi determinando gli eventuali adeguamenti.  

2.16.2. PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.)  

Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, previsto dalla L.R. n. 17 del 27/03/2000 e s.m.ei., 

detta le prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali degli impianti di illuminazione, al 

fine di programmare uno sviluppo organico degli interventi di illuminazione nell’area comunale. Lo 

stato di fatto della maggior parte dell’illuminazione delle aree pubbliche è spesso una situazione 

ereditata, che si presenta disorganica ed eterogenea, realizzata il più delle volte con interventi 

isolati e limitati, in relazione alle necessità contingenti ed alle disponibilità economiche. Il Piano ha 

lo scopo di ottimizzare ed omogeneizzare sia gli interventi immediati sia quelli futuri ed ha 

caratteristica di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione ed alla disciplina degli 

interventi stessi.  

2.16.3. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.)  

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione del 

sottosuolo previsto dalla D.P.C.M. del 03/03/1999, dalla L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.ei. e dal 

R.R. n. 3 del 28/02/2005. Il Piano è predisposto per l’utilizzo razionale del sottosuolo e per definire 

strategie di infrastrutturazione coerenti. Viene predisposto dall’Amministrazione comunale con 

l’ausilio degli Enti e Aziende fornitori di servizi operanti nel Comune e deve porsi come obiettivo 

quello di gestire il sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed economicità dei servizi forniti 

alla cittadinanza.  

La L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. indica all’art. 9, comma 7, che il Piano dei Servizi deve 

essere integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). Il PGT riporta all’interno tutto il 

materiale per poter predisporre successivamente il PUGSS come strumento di governo e gestione 

del sottosuolo che costituirà pertanto integrazione al presente Piano dei Servizi.  

2.16.4. PIANO ENERGETICO  

Il Piano energetico costituisce lo strumento principale dell’Amministrazione comunale per 

perseguire politiche di risparmio energetico che coinvolgono l’intero comparto edilizio pubblico. In 

particolare, il Piano Energetico ed i nuovi strumenti urbanistici quali il Regolamento Edilizio, nel 

rispetto della normativa vigente (Direttiva Europea 2002/91/CE, D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e 

s.m.ei., D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006) devono perseguire l’obiettivo della riqualificazione 

energetica degli edifici esistenti e della concezione degli edifici nuovi, con particolare attenzione 

all’edilizia residenziale pubblica.  
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Tali obiettivi devono essere perseguiti con l’applicazione di principi di edilizia bioclimatica e di 

nuovi criteri costruttivi finalizzati all’abbattimento del fabbisogno di energia primaria per la 

climatizzazione invernale ed estiva e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  

2.16.5. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

Il Piano di Zonizzazione Acustica, predisposto ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento 

acustico n. 447 del 26/10/1995 e s.m.ei., della L.R. n. 13 del 10/08/2001 e s.m.ei. e del 

Regolamento riguardante i criteri per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (D.G.R. n. 

VII/9776 del 12/07/2002), detta norme e individua interventi per la mitigazione ed il risanamento 

acustico a tutela degli insediamenti e dei servizi presenti suddividendo il territorio in sei classi 

acustiche.  

In particolare, dovranno essere valutati i Piani di Risanamento Acustico relativi agli edifici pubblici 

ricadenti nella classe I e contigui alle classi acustiche dalla III ed oltre.  

Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce un allegato integrante e complementare al Piano di 

Governo del Territorio.  

2.16.6. REGOLAMENTI DI QUALITÀ URBANA  

Il Piano dei Servizi promuove il miglioramento della qualità urbana nel tessuto comunale.  

A tal fine l’Amministrazione comunale, con i regolamenti relativi alla qualità urbana definisce criteri 

e norme di riqualificazione dell’ambiente urbano, a salvaguardia e in conformità ai principi generali 

di tutela, di qualità formale e funzionale dell’ambiente urbano.  

In particolare il Regolamento per la realizzazione di insegne, targhe, vetrine e tende detta criteri e 

norme per la realizzazione e l’installazione di insegne di esercizio, targhe, vetrine e tende, 

ponendosi l’obiettivo di una più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle 

qualità intrinseche (come i materiali, la luminosità e la forma grafica) di tali manufatti in rapporto 

all’esigenza di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali del paese.  

Il Regolamento per occupazione suolo pubblico con manufatti ed elementi di arredo urbano detta 

criteri ed esempi affinché i manufatti e gli elementi di arredo urbano vengano correttamente inseriti 

nel contesto, siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e di ornamento del 

comune sia che essi siano collocati su suolo pubblico che privato di uso pubblico.  

Il Regolamento per i colori e le finiture di facciata detta criteri e norme per il trattamento e la 

colorazione delle facciate degli edifici ricadenti nei nuclei storici, applicabili per analogia anche a 

quegli edifici o nuclei abitati esterni ai Nuclei di Antica Formazione che rivestono particolare valore 

ambientale o architettonico, al fine di valorizzare gli scenari fisici del paese, conservare e tutelare il 

patrimonio edilizio, e l'evoluzione nella collettività dell’apprezzamento estetico per il colore.  

Fornisce gli strumenti conoscitivi e tecnici necessari a garantire una corretta metodologia di 

intervento. Esplicita “principi guida” validi in materia di decoro pubblico, delineando criteri operativi 

e prescrizioni da osservare per quanto concerne intonaci, elementi architettonici e decorativi di 

facciata, tinteggiature e pitturazioni.  
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3. PIANO DELLE REGOLE 

 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

 
ART 3.1. PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, ai sensi e per gli effetti di cui alla 

L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., pianifica gli assetti e le azioni programmatiche per l’intero 

territorio comunale, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale e provinciale, con la 

strumentazione regionale e provinciale di settore e con gli strumenti di pianificazione e gestione del 

sistema delle aree regionali protette.  

Il PGT persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di tutela dell’ambiente, 

di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale, in modo da garantire uno 

sviluppo sostenibile del territorio comunale.  

Il PGT è articolato nei seguenti atti:  

 Documento di Piano;  

 Piano dei Servizi;  

 Piano delle Regole.  

Sono altresì strumenti della pianificazione comunale i Piani Attuativi e gli atti di programmazione 

negoziata con valenza territoriale.  

Il Piano delle Regole è costituito dagli elaborati riportati nell’Allegato “00 - Elenco elaborati” alle 

presenti norme.  

ART 3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA GIURIDICA E CONTENUTI DEL PIANO DELLE 

REGOLE  

Il Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., disciplina gli 

ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica.  

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

diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole, in ragione del quadro conoscitivo del 

territorio comunale definito nel Documento di Piano, al fine di promuovere un miglioramento della 

qualità paesaggistica e una coerente pianificazione dei fattori territoriali dello sviluppo sostenibile, 

individua gli ambiti e le aree da assoggettare a specifica disciplina, declina gli obiettivi ambientali e 
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di qualità urbana, detta le regole prestazionali, i requisiti e i riferimenti per la progettazione 

urbanistica e architettonica, definisce i parametri di tipo quantitativo, morfologico, tipologico e 

funzionale da rispettare negli interventi edilizi. Il Piano delle Regole indica gli immobili assoggettati 

a tutela in base alla normativa statale e regionale con particolare riferimento al patrimonio culturale 

e al paesaggio.  

Le presenti Norme di Governo del Territorio, di seguito denominate “norme”, integrano con indirizzi 

e prescrizioni le previsioni espresse negli elaborati grafici del Piano delle Regole. Gli indirizzi 

determinano gli obiettivi qualitativi per l’attività di governo del territorio da osservare nelle 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Le prescrizioni dispongono la disciplina relativa agli usi e 

alle trasformazioni ammissibili nei diversi ambiti del territorio comunale e la relativa 

regolamentazione.  

In caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e le presenti norme, prevalgono queste ultime.  

ART 3.3. NORMA DI CORRELAZIONE TRA GLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO  

Il Piano delle Regole è redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal Documento di Piano ed in 

accordo con la disciplina dei servizi definita dal Piano dei Servizi.  

Nel Piano delle Regole e segnatamente nelle presenti norme, sono contenute definizioni 

necessarie alla comprensione e attuazione degli altri atti del PGT. Gli elaborati del Piano delle 

Regole riportano, a fini meramente illustrativi, l’individuazione delle aree di trasformazione e le 

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, la cui disciplina è dettata 

rispettivamente dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi.  

Per gli edifici esistenti ricompresi nelle aree di trasformazione, nelle more dell’approvazione dei 

rispettivi Piani Attuativi, dove non diversamente e specificatamente disposto dalle norme di 

governo degli ambiti territoriali di cui al TITOLO XI – NORME DI GOVERNO DEGLI AMBITI 

URBANI E TERRITORIALI delle presenti norme, sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.  

Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le attività di trasformazione 

territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate dallo studio relativo alla 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. In particolare lo studio 

contiene la Carta di fattibilità delle azioni di Piano e le norme geologiche di Piano che, secondo i 

criteri e gli indirizzi di cui alla vigente legislazione in materia, forniscono le indicazioni in ordine ai 

fattori di pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio, 

attribuiscono l’articolazione della classe di fattibilità in funzione delle limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e alle destinazioni d’uso del territorio, e ne riportano la relativa normativa d’uso.  

ART 3.4. NORMA DI RACCORDO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E SETTORIALE  

Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del 

territorio sono assoggettate alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione generale e 

settoriale di interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, dal Regolamento Edilizio e 

degli altri regolamenti comunali, secondo la rispettiva competenza. Al fine di assicurare la 
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coerenza delle azioni di governo, l’integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale 

e fattoriale degli interventi, l’Amministrazione comunale provvede, nei modi e nei termini definiti 

dalla legislazione vigente e dagli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, a sottoporre ad 

accertamento di coerenza e compatibilità i piani e i programmi comunali vigenti con gli atti della 

pianificazione territoriale e, laddove necessario, alla loro armonizzazione con il PGT.  

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti dal PGT, 

l’Amministrazione comunale può promuovere studi e ricerche, programmi di intervento e piani 

settoriali per approfondimenti conoscitivi e per la definizione di politiche strategiche connesse ai 

sistemi paesistici e territoriali e agli assetti infrastrutturali e urbani (Piano urbano del traffico, 

programmi di miglioramento agricolo-ambientale, piani particolareggiati e Piani Attuativi per la 

valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione ecc…).  

3.4.1. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, denominato PTPR, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n. VII/197 del 06/03/2001 è stato adeguato all’art. 19 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei., ed è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale della 

Lombardia con deliberazione n. 951del 19/01/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario dell’11/02/2010.  

Il nuovo PTR con valenza paesaggistica, ha natura di quadro di riferimento per la costruzione del 

Piano del Paesaggio Lombardo e di strumento di disciplina paesistica del territorio. La disciplina 

paesistica del PTR esprime differenti regimi di tutela secondo quanto previsto dalle norme di 

attuazione dello stesso.  

3.4.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, approvato con 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 21/03/2004, è atto di indirizzo della 

programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale. Il 

PTCP esprime indirizzi, direttive e prescrizioni secondo la disciplina dettata dalle Norme di 

Attuazione dello stesso e ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. è stata adottata con 

delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009 e successivamente pubblicata sul B.U.R.L. 

serie inserzioni n. 27 del 08/07/2009.  

ART 3.5. DEROGHE  

La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 

interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo 

nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e 

s.m.ei..  

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente:  

 indice di densità territoriale (IT)  
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 indice di densità fondiaria (IF)  

 l’altezza massima dei fabbricati (HF)  

 la distanza delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi (DC)  

 la distanza delle costruzioni dagli spazi pubblici (DP)  

 la distanza tra costruzioni (DE)  

Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative può essere altresì assentita 

deroga, nei casi ed entro i limiti indicati dall’art. 19 della L.R. n. 6 del 20/02/1989 e s.m.ei..  

ART 3.6. DIFFORMITÀ RISPETTO AL PIANO DELLE REGOLE  

Le costruzioni esistenti in contrasto con il Piano delle Regole possono essere oggetto di interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.  

Sono, comunque, sempre ammessi gli interventi finalizzati a adeguare lo stato di fatto alle 

previsioni del Piano delle Regole.  
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TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

 

ART 3.7. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi previsti nel Piano delle Regole sono i seguenti:  

 manutenzione ordinaria;  

 manutenzione straordinaria;  

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia;  

 nuova costruzione (compreso gli ampliamenti degli edifici esistenti);  

 ristrutturazione urbanistica;  

e sono definiti all'art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. ed all'art. 29, comma 4, del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. per quanto concerne la definizione di restauro.  

ART 3.8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE  

Il Piano delle Regole in conformità alle leggi vigenti, si attua mediante pianificazione attuativa e 

interventi diretti, di iniziativa pubblica e privata.  

I Piani Attuativi e gli interventi diretti previsti dal presente Piano delle Regole sono consentiti nei 

limiti e con le modalità previste dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche 

edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell’inquinamento acustico e atmosferico, del commercio, 

nonché nel rispetto degli studi e dei piani di settore allegati al PGT.  

La declinazione degli interventi edilizi è definita nel PGT e nel Regolamento Edilizio 

conformemente alle disposizioni di cui alla vigente legislazione statale e regionale.  

ART 3.9. PIANI ATTUATIVI COMUNALI  

Ai Piani Attuativi è demandata l’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel 

Documento di Piano e costituiscono una modalità di attuazione per significativi interventi integrativi 

o sostitutivi previsti dal Piano delle Regole nel Tessuto Urbano Consolidato.  

L’Amministrazione comunale può comunque promuovere la formazione di Piani Attuativi per 

favorire operazioni di riqualificazione e di trasformazione di ambiti del territorio per i quali si 

configurano esigenze di raccordo con l’impianto urbano esistente, di integrazione dei servizi, di 

recupero di condizioni di compromissione e degrado, di tutela e valorizzazione dei beni e dei luoghi 

di interesse paesaggistico.  

I Piani Attuativi devono prevedere la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi.  
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Qualora l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in 

relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi 

comunali di intervento, le convenzioni dei Piani Attuativi possono prevedere, nei modi e nei termini 

previsti dal Piano dei Servizi, in alternativa totale o parziale della cessione, che all’atto della 

stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità 

economica conseguita per effetto della mancata cessione.  

Le convenzioni dei Piani Attuativi, devono prevedere la realizzazione a cura dei soggetti obbligati, 

di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione 

secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.  

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., nei Piani Attuativi gli indici 

urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni degli stessi, vengono fissati in via 

definitiva in coerenza con le indicazioni contenute nel PGT.  

Negli elaborati del Piano delle Regole e nelle presenti norme, sono individuate le unità minime di 

intervento sulle quali i Piani Attuativi devono essere attuati in modo unitario e contestuale. Nei 

modi e nei termini previsti dall’art. 12 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., per la 

presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati 

rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale 

risultante al momento della presentazione del Piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’art. 27, 

comma 5, della Legge n. 166 del 01/08/2002 e s.m.ei.. Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e 

loro varianti, hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  

ART 3.10. INTERVENTI EDILIZI DIRETTI  

Nelle aree nelle quali non siano previsti Piani Attuativi comunali come presupposto per gli 

interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l’attuazione del Piano delle Regole avviene 

mediante intervento diretto, tramite Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, nei modi e 

nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale vigente.  

Nei casi espressamente previsti dal Piano delle Regole, gli interventi edilizi sono subordinati a 

Permesso di Costruire Convenzionato.  

Permessi di Costruire in deroga agli strumenti di pianificazione possono essere rilasciati 

esclusivamente per interventi relativi ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico secondo 

quanto previsto all'art. 40 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

ART 3.11. STRUMENTI ATTUATIVI  

Gli strumenti esecutivi del Piano di Governo del Territorio anche se non espressamente previsti ma 

prevedibili con future varianti, sono i seguenti:  

 Piani Particolareggiati;  

 Piani di Zona per l’Edilizia Economica Popolare;  

 Piani per gli Insediamenti Produttivi;  

 Piani di Recupero;  

 Piani di Lottizzazione;  
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 Permesso di Costruire;  

 Denuncia d’Inizio Attività edilizia;  

 Permesso di Costruire Convenzionato.  

3.11.1. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC)  

Il Permesso di Costruire Convenzionato (di seguito PCC) è lo strumento previsto dal PGT per 

l’attuazione dei disposti di cui all’art. 36 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., al fine di 

assicurare la partecipazione degli interventi edilizi all’urbanizzazione del territorio, qualora 

ricorrano le fattispecie di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo.  

a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione e gli 

interventi di nuova edificazione, non assoggettati a preventiva attuazione mediante Piano 

Attuativo, si attuano mediante PCC qualora sussistano le condizioni specificate nelle norme 

di governo che disciplinano i singoli ambiti urbanistici.  

b) Il PCC costituisce, nei casi di mutamenti di destinazione d’uso, lo strumento di attuazione 

dei principi stabiliti dall’art. 51 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., per la cessione, da 

parte degli interessati, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive di aree per servizi e 

attrezzature di interesse generale dovute per la nuova destinazione in rapporto alla 

dotazione attribuita dalla precedente destinazione. In tali casi il PCC, comporta la stipula di 

convenzione pubblica o atto unilaterale d’obbligo, da trascriversi a cura e spese degli 

interessati, per le cessioni gratuite delle aree da destinare a servizi e attrezzature di 

interesse generale.  

c) Il PCC costituisce, infine, nei casi specificatamente individuati nelle norme di governo degli 

ambiti territoriali di cui alle presenti norme, lo strumento di attuazione degli interventi da 

attuarsi nei Nuclei di Antica Formazione, al fine di governare, per gli aspetti 

planivolumetrici, le azioni di trasformazione e valorizzazione delle unità edilizie.  

Il PCC comporta la stipula di convenzione pubblica o atto unilaterale d’obbligo, da trascriversi a 

cura e spese degli interessati, per le cessioni gratuite o gli asservimenti all’uso pubblico delle aree 

necessarie per l’urbanizzazione. Ove necessario, il PCC comporta la realizzazione, nei modi e nei 

termini previsti dall’ordinamento vigente in materia di lavori pubblici, a spese dei soggetti attuatori, 

della relativa viabilità atta a garantire l’accessibilità ai nuovi insediamenti. Le spese principali e 

accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo e gli atti 

successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di 

frazionamento delle aree in cessione o asservite e ogni altro onere annesso e connesso, sono a 

carico dei soggetti attuatori.  

Il PCC può prevedere il concorso di diversi soggetti attuatori e può prevedere che gli interventi di 

trasformazione urbanistico-edilizia possano essere realizzati per diversi lotti funzionali a condizione 

che la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo relativo al primo intervento, preveda il 

coordinamento progettuale per l’insieme delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intero 

ambito assoggettato a PCC e l’impegno alla realizzazione delle stesse, prima della richiesta del 

certificato di abitabilità per gli edifici direttamente serviti.  



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

50 

La convenzione, o l’atto unilaterale d’obbligo, relativa alle fattispecie di cui al punto a) del presente 

articolo, deve prevedere l’impegno degli interessati di procedere alla realizzazione degli spazi di 

sosta e di parcheggio secondo un progetto unitario e coordinato, anche nei casi in cui il PCC 

preveda il concorso di diversi soggetti e la realizzazione per diversi lotti funzionali; la realizzazione 

dei parcheggi relativi all'intervento oggetto di PCC, deve comunque garantire una soluzione 

architettonicamente e funzionalmente compiuta.  

La localizzazione dei parcheggi di cui al presente articolo deve essere prevista all’interno del lotto 

di intervento e in modo da assicurare l’accesso diretto dalla viabilità pubblica o di uso pubblico. In 

caso di asservimento, la convenzione, o l’atto unilaterale d’obbligo, deve prevedere l’impegno del 

titolare dell’atto edilizio e dei suoi aventi causa, a non mutare la destinazione d’uso degli spazi 

asserviti e l’impegno alla manutenzione e alla conservazione delle aree e delle opere.  

ART 3.12. APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI  

I Piani Attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta 

comunale e approvati dal consiglio comunale, con applicazione della procedura prevista dall’art. 14 

L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

ART 3.13. AREE DI PERTINENZA DIRETTA ED INDIRETTA DEGLI INTERVENTI  

Si definiscono aree di pertinenza diretta od indiretta degli edifici oggetto di interventi edilizi le 

superfici la cui capacità edificatoria (Slp) è computata ai fini della realizzazione degli stessi in 

applicazione degli indici di densità territoriale o fondiaria previsti dal presente Piano delle Regole si 

definiscono:  

 Area di pertinenza diretta è l’area nell’ambito della quale viene realizzato l’intervento 

edilizio, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi;  

 Area di pertinenza indiretta è l’area, anche non contigua a quella di pertinenza diretta, non 

direttamente interessata dalla realizzazione dell’intervento edilizio, ma la cui capacità 

edificatoria (Slp) viene trasferita sull’area di pertinenza diretta per trasferimento di capacità 

edificatoria tra lotti edificabili.  

In caso di trasferimento di capacità edificatoria tra lotti edificabili l’area di pertinenza indiretta deve 

essere asservita all’edificio, o alla porzione di edificio, di nuova costruzione con atto registrato e 

trascritto.  

Un’area di pertinenza, sia diretta che indiretta, viene considerata satura quando la sua capacità 

edificatoria (in applicazione degli indici urbanistici di riferimento) risulta già essere stata computata 

ai fini della realizzazione degli interventi edilizi consentiti dal presente Piano delle Regole.  

Per l’acquisizione dei necessari titoli abilitativi a carattere edilizio (Permesso di Costruire/D.I.A.), 

anche se in esecuzione di preventivo Piano Attuativo, è richiesta l’individuazione planimetrica delle 

relative aree di pertinenza diretta o indiretta.  

Nel caso di frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano delle Regole i nuovi lotti 

conseguenti potranno essere edificati fino al raggiungimento della Slp massima consentita dagli 

indici di riferimento. Tali indici dovranno essere verificati sia sull’originaria unitaria proprietà (tenuto 

conto anche di eventuali edifici esistenti), sia sul nuovo lotto ottenuto da frazionamento.  
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ART 3.14. RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI  

Nei modi e nei termini previsti dalla L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., in tutti gli ambiti territoriali 

con l’esclusione degli Ambiti di Trasformazione, sono ammessi interventi di recupero a fini abitativi 

dei sottotetti esistenti, con l’osservanza delle seguenti disposizioni:  

 l’intervento di recupero ai fini abitativi non è ammesso negli edifici oggetto di tutela ai sensi 

del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei.;  

 l’intervento di recupero non deve comportare aumento della superficie coperta dell’edificio;  

 il sottotetto recuperato non è frazionabile con ulteriori orizzontamenti e solai intermedi;  

 ai fini dell’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell’unità immobiliare 

recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda ed abbaini previa 

verifica di compatibilità paesistica;  

 le aperture dovranno essere assiali alle finestre della facciata sottostante, almeno verso la 

pubblica via;  

 ai fini dell’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta è ammessa la 

realizzazione di terrazzi, purché non aggettanti dal limite esterno delle delimitazioni 

perimetrali esterne del Piano sottostante;  

 l’intervento di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, se volto alla realizzazione di 

nuove unità immobiliari, è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi 

pertinenziali nella misura prevista dall’art. 64, comma 3, della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e 

s.m.ei..  

Secondo le limitazioni derivanti dall’altezza massima di ambito, trovano applicazione le norme di 

cui agli artt. 63, 64, 65 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

I Nuclei di Antica Formazione, in applicazione quindi dell’art. 65, comma 1, della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono esclusi dai disposti di cui agli artt. 63 e 64 della medesima legge 

regionale, e per i quali si rimanda al paragrafo 3.56.11 “Recupero sottotetti nei Nuclei di Antica 

Formazione” delle presenti norme. 

ART 3.15. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. sono opere di urbanizzazione primaria 

le opere pubbliche, di interesse pubblico o asservite ad uso pubblico riportate al paragrafo 2.8.1 

“Urbanizzazioni primarie”.  

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di settore, con l’osservanza delle specifiche tecniche 

vigenti e delle direttive del futuro Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituenti sistemi a rete di infrastrutturazione 

del sottosuolo, è ammessa in tutte le unità territoriali individuate dal Piano delle Regole.  

Nelle unità territoriali denominate Nuclei di Antica Formazione, la realizzazione deve garantire 

l’integrità dei caratteri tipologici, formali e costruttivi dei manufatti di interesse storico-architettonico 

e comunque deve garantire la compatibilità con le esigenze prioritarie di tutela dei caratteri 

d’interesse culturale.  
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Nelle aree costituenti il sistema naturale, la realizzazione è ammessa qualora non sussistano 

idonee alternative, minimizzando gli impatti sul sistema ecologico e sul sistema del reticolo 

idrografico e, comunque, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in modo da ridurre gli 

ostacoli o gli impedimenti permanenti per le normali lavorazioni connesse all’attività agricola.  

ART 3.16. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. sono opere di urbanizzazione 

secondaria le opere pubbliche, di interesse pubblico o asservite ad uso pubblico riportate al 

paragrafo 2.8.2 “Urbanizzazioni secondarie”.  

ART 3.17. CENTRO ABITATO E CENTRO EDIFICATO  

3.17.1. CENTRO ABITATO  

Il centro abitato, definito dal “Nuovo Codice della Strada” di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 285 del 

30/04/1992 e s.m.ei. ed all'art. 5 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, è un insieme di edifici delimitato lungo 

le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un 

raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da 

non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla 

strada.  

3.17.2. CENTRO EDIFICATO  

Il centro edificato, definito all'art. 18 della Legge n. 865 del 22/10/1971 e s.m.ei., è delimitato, per 

ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con 

continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli 

insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione 
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TITOLO III - PARAMETRI EDILIZI ED INDICI URBANISTICI 

 

 

ART 3.18. PARAMETRI E INDICI 

Al fine di individuare e controllare i requisiti edilizi ed urbanistici delle trasformazioni d'uso del suolo 

e degli interventi edilizi, sono assunti dalle presenti norme i seguenti parametri ed indici, di seguito 

elencati con le relative definizioni.  

I parametri e gli indici rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, sono 

espressi nei singoli ambiti urbanistici e costituiscono riferimento per la verifica di conformità tecnica 

degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione degli interventi 

edilizi.  

L'utilizzazione totale degli indici volumetrici e planivolumetrici, applicata ad una determinata 

superficie in base ad un permesso di costruire, esclude ogni richiesta successiva di altro permesso 

di costruire, su tutto o parte della superficie stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento 

o passaggio di proprietà, salvo il caso di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione.  

L'applicazione di questa norma riguarda tutte le costruzioni esistenti e quelle da realizzare in base 

al PGT.  

3.18.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 

Superficie dell'area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica, comprensiva delle superfici 

fondiarie destinate all'edificazione e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria: è la superficie di riferimento per la determinazione della capacità edificatoria degli 

ambiti assoggettati a pianificazione attuativa. È la superficie risultante da rilievo topografico. 

3.18.2. SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 

Superficie dell’area oggetto di intervento diretto e di pertinenza degli edifici, ovvero la parte residua 

della Superficie territoriale detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. Costituisce 

la superficie di riferimento per la determinazione della capacità edificatoria degli ambiti assoggettati 

ad interventi edilizi diretti. 

3.18.3. SUPERFICIE COPERTA (SC) 

Per superficie coperta s’intende la proiezione sul Piano orizzontale del massimo ingombro della 

costruzione sovrastante il piano di campagna. 

Sono compresi nella sagoma dell’edificio, e quindi considerati nel conteggio della superficie 

coperta, i portici con eventuali terrazze e loggiati. 

Non sono considerati nel conteggio della superficie coperta: 

 tettoie, contenute nei limiti come da definizione nelle presenti norme; 

 balconi aperti per il 60% dello sviluppo sui loro lati esterni alla parete principale realizzabili 
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fino ad una sporgenza massima di m 2,00 superata la quale verrà computata tutta la 

superficie; 

 aggetti quali scale esterne, gronde, elementi decorativi e pensiline realizzabili fino ad una 

sporgenza massima di m 2,00 superata la quale verrà computata tutta la superficie; 

 scale di sicurezza imposte dalla normativa vigente; 

 manufatti volti all’eliminazione di barriere architettoniche quali rampe e ascensori esterni; 

 piscine e vasche all’aperto da edificarsi all’interno delle aree pertinenziali di un edificio; 

 accessori di pertinenza degli edifici contenuti nei limiti come da definizione nelle presenti 

norme; 

 accessori per le attività turistiche ricettive contenuti nei limiti come da definizione nelle 

presenti norme; 

 gli spessori in aumento oltre i convenzionali cm 30 delle murature e dei tamponamenti 

perimetrali degli edifici per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-

acustica o di inerzia termica calcolati in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 26 

del 20/04/1995 e s.m.ei.; 

 le parti interrate di pertinenza dell’edificio. 

3.18.4. SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) 

Per definizione la superficie lorda di pavimento è la somma delle superfici dei piani fuori terra, 

ammezzati, soppalchi, seminterrati ed interrati di tutti i fabbricati esistenti o di progetto misurate al 

perimetro esterno, comprese murature, porticati, logge, tutti i locali e vani di servizio qualunque sia 

la loro destinazione e gli accessori di pertinenza degli edifici. Per gli edifici produttivi sono da 

comprendere anche gli impianti, con la sola esclusione delle opere relative al trattamento dei rifiuti 

liquidi e gassosi a servizio dell’attività produttiva. 

Lo spessore delle murature e dei tamponamenti perimetrali fuori terra degli edifici ai fini del calcolo 

della Slp è da considerarsi pari a cm 30, comunque in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 26 

del 20/04/1995 e s.m.ei. “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di 

copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e 

orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia 

termica”. 

Nel caso di modifica della funzione originaria del fabbricato superiore al 25% della Slp, questa 

ultima deve essere riferita a quella utilizzabile per il calcolo del volume dell’edificio a cui 

appartiene. 

3.18.5. SUPERFICIE UTILE (SU) 

La superficie utile abitabile, come definita dall’art. 3 del D.M. n. 801 del 10/05/1977 e s.m.ei., è 

data dalla somma delle superfici di pavimento dei singoli locali e vani che costituiscono l’unità 

immobiliare, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, canne 

di aerazione e fumarie, camini, scale interne e sottoscala, cantine, soffitte non abitabili, eventuali 
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spazi comuni, logge, balconi e terrazze, armadi a muro e vani tecnici. 

I vani scala o rampe interni non di uso comune devono essere conteggiati una sola volta per il loro 

ingombro netto effettivo. 

3.18.6. SUPERFICIE DI VENDITA (SV) 

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa 

quella occupata dai banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a 

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali 

gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se 

coperte ed i relativi corselli di manovra). 

La superficie di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da 

quella di altri punti vendita anche se contigui; in ogni caso non dovrà essere possibile accedere ad 

altri punti vendita senza aver espletato le operazioni di pagamento della merce venduta 

nell’esercizio. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la 

vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è computata 

nella misura di 1/8 (un ottavo) della Superficie lorda di pavimento. 

3.18.7. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

In tutti gli edifici a qualunque destinazione, l’altezza massima del fabbricato fuori terra nelle singole 

zone urbanistiche individuate dal Piano delle Regole del PGT, da considerare ai fini della 

definizione della distanza dai confini, del distacco fra edifici e dell’altezza massima di zona, è 

determinata dalla differenza tra la quota di spiccato e la quota della linea di gronda, dove la linea di 

gronda è data dall'intersezione tra l'intradosso dell’imposta più alta della struttura di copertura e il 

Piano verticale della facciata corrispondente dell’edificio; nel caso di coperture a struttura lignea 

l’intradosso è definito dalla quota dell’assito; negli edifici con copertura piana non sono invece 

computati ai fini dell’altezza i parapetti ed i coronamenti che non superino m 1,10 l’estradosso 

dell’ultimo solaio. 

In eventuali tipologie insediative a gradoni od a terrazza, ferma restando la loro compatibilità 

ambientale e paesistica, l’altezza massima del fronte anteriore, così come precedentemente 

definita, non deve superare la misura dell’altezza massima della relativa zona urbanistica; questa 

ultima tipologia deve essere limitata ad una sovrapposizione massima di due gradoni, con i fronti 

ad una distanza di m 4,50 sulla proiezione orizzontale. 

Sono esclusi dal computo dell’altezza massima i volumi tecnici a servizio degli edifici, purché non 

costituiscano spazi altrimenti utilizzabili. 

Non sono soggetti al rispetto dell'altezza massima, compatibilmente al rispetto delle esigenze 

ambientali e paesaggistiche, i manufatti tecnici quali tralicci di elettrodotti, serbatoi idrici, torri per 

telecomunicazioni, torri di raffreddamento e ciminiere, pennoni e campanili.  

Sono fatte salve le deroghe ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 

e s.m.ei. 
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3.18.8. ALTEZZA DI PIANO (HP) 

In tutti gli edifici a qualunque destinazione, è definita altezza di piano la misura reale che intercorre 

verticalmente dalla quota di pavimento alla quota d’intradosso del solaio immediatamente 

superiore, alla quale deve essere sommato lo spessore convenzionale del solaio fissato in cm 30. 

Nel caso in cui il solaio di chiusura superiore del piano non sia orizzontale, l’altezza di Piano si 

ottiene dalla media delle misure reali che intercorrono verticalmente dalla quota di pavimento alle 

quote degli ultimi intradossi interni d’imposta e di colmo, alla quale deve essere sommato lo 

spessore convenzionale del solaio di cm 30 per ogni sezione omogenea del fabbricato; nel caso di 

coperture a struttura lignea l’intradosso è definito dalla quota dell’assito. 

Nel caso di capriate in legno o acciaio si considera ai fini della determinazione dell’altezza di Piano  

il filo inferiore della catena. 

3.18.9. VOLUME (V) 

E’ rappresentato esclusivamente dal volume fuori terra dell’edificio esistente e di progetto e deve 

essere calcolato sommando i prodotti delle Slp d’ogni singolo piano fuori terra per la relativa 

altezza di piano, così come definite dalle presenti norme. 

Sono anche considerati nel computo complessivo del volume: 

a) i locali interrati o seminterrati muniti dei requisiti di abitabilità o agibilità per la residenza 

anche saltuaria, uffici ed attività produttive; 

b) ammezzati e soppalchi; 

c) sottotetti abitabili; 

d) i locali degli impianti per gli edifici produttivi, con la sola esclusione delle opere relative al 

trattamento dei rifiuti liquidi e gassosi a servizio dell’attività produttiva. 

Non sono invece considerati nel computo complessivo del volume: 

a) i coronamenti dell’edificio ed i volumi tecnici al di sopra delle altezze massime, dove si 

considerano volumi tecnici quelli che contengono esclusivamente quanto serve per il 

funzionamento degli impianti tecnici dell’edificio (impianto termico, di condizionamento, 

termoidraulico, ascensore, montacarichi, scale di sicurezza); 

b) i vani accessori alla residenza interrati (cantine, lavanderie, servizi igienici, ripostigli, 

autorimesse ed impianti tecnici) con altezza netta interna in ogni punto non superiore a m 

2,50, contrariamente con altezze maggiori sono computati come volume effettivo 

comunque mai riutilizzabile “fuori terra” nell’ipotesi di ristrutturazione o ricostruzione dello 

stesso edificio; i vani accessori alla residenza interrati (escluse le autorimesse) esterne alla 

proiezione sul Piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione di cui sono 

pertinenza sono realizzabili fino ad un limite complessivo del 25% della superficie coperta 

dell’edificio stesso e lo spessore minimo del riporto di terreno vegetale non deve essere 

inferiore a cm 30; (*) 

c) le autorimesse interrate, esterne alla proiezione sul piano orizzontale del massimo 

ingombro della costruzione di cui sono pertinenza, nella misura massima di mq 1 di 
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superficie utile ogni mc 10 di volume computabile ai sensi delle presenti norme, a 

condizione che rientrino nella pertinenzialità di cui alla Legge 122/89 e s.m.ei., abbiano 

un’altezza netta interna in ogni punto non superiore a m 2,50, con riporto minimo di terreno 

vegetale di cm 30 di spessore ed escludendo dal computo le rampe di accesso; (*) 

d) i vani accessori alla destinazione commerciale, produttiva ed agricola interrati (magazzini, 

depositi e locali destinati alla produzione e conservazione dei prodotti olivicoli e vitivinicoli) 

purché privi di autonomia funzionale, con altezza netta interna in ogni punto non superiore 

a m 3,50, contrariamente con altezze maggiori sono computati come volume effettivo 

comunque mai riutilizzabile “fuori terra” nell’ipotesi di ristrutturazione o ricostruzione dello 

stesso edificio; i vani accessori alla destinazione commerciale, produttiva ed agricola 

interrati esterni alla proiezione sul Piano orizzontale del massimo ingombro della 

costruzione di cui sono pertinenza, sono realizzabili fino ad un limite complessivo del 25% 

della superficie coperta dell’edificio stesso e lo spessore minimo del riporto di terreno 

vegetale non deve essere inferiore a cm 30; (*) 

e) androni e cavedii; 

f) le terrazze ed i balconi aperti per il 60% dello sviluppo sui loro lati esterni alla parete 

principale e per una sporgenza massima di m 2,00; 

g) gli aggetti aperti che non superino la sporgenza massima di m 2,00 quali gronde, elementi 

decorativi, cornicioni e pensiline; 

h) i vani scala ed i vani ascensori interni ed esterni al lordo dei muri di perimetrazione; 

i) portici, loggiati, terrazze e balconi asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto a Piano terra 

dei portici condominiali vincolati ad uso comune; 

j) le tettoie, contenute nei limiti come da definizione nelle presenti norme; 

k) i portici ed i loggiati di pertinenza dell’edifico principale che non superino per ogni singolo 

Piano il limite del 25% della Slp del Piano stesso; la parte eccedente deve essere 

conteggiata come Slp per il calcolo del volume complessivo; 

l) gli accessori di pertinenza degli edifici e delle strutture turistiche ricettive contenuti nei limiti 

come da rispettive definizioni nelle presenti norme; 

m) le sale di riunione condominiale, purché limitate ad una per ogni entità condominiale, 

realizzabili nella misura di mq 3,00 di Su per alloggio fino ad un massimo di mq 30,00; 

n) gli spazi che intercorrono tra i piani di corsa delle gru a ponte o apparecchiature analoghe e 

la copertura delle strutture produttive in genere; 

o) i volumi inerenti le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici 

primari pubblici e privati quali cabine dell’energia elettrica, del gas, dell’acquedotto, della 

fognatura ecc.. 

(*) Gli interventi di cui ai punti f), g) e h) realizzati esternamente alla proiezione sul Piano 

orizzontale del massimo ingombro della costruzione di cui sono pertinenza, s’intendono attuabili 

fatta salva la verifica della superficie del verde profondo del lotto di pertinenza come definita per i 
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singoli ambiti. 

3.18.10. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra edifici è dato dalla distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, delle 

rispettive superfici coperte dei fabbricati compresi quindi portici, terrazze e loggiati di pertinenza 

privata, nonché gli accessori di pertinenza destinati in modo durevole a servizio di edifici degli 

edifici come definiti in precedenza dalle presenti norme. 

Il distacco minimo fra edifici non si applica nel caso di: 

 rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e 

comunque non sia superiore a m 4,00; 

 scale esterne, gronde, cornicioni, balconi e pensiline fino ad una sporgenza massima di m 

2,00; 

 nuovi manufatti volti all’eliminazione di barriere architettoniche quali rampe e ascensori 

esterni per edifici esistenti; 

 scale di sicurezza aperte realizzate secondo le norme di legge in materia; 

 manufatti accessori di pertinenza ed autorimesse esistenti costruite a confine purché di 

altezza massima in colmo di m 3,00; 

 volumi inerenti le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici 

primari pubblici e privati (cabine dell’energia elettrica, del gas, dell’acquedotto, della 

fognatura ecc.) esistenti e di futura realizzazione nel solo caso in cui fronteggino pareti di 

edifici prive di aperture. 

In deroga alle distanze di zona, previo accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici 

Registri Immobiliari, è ammessa anche l’edificazione a confine, in sopralzo o in aderenza ad altri 

edifici prospicienti con pareti prive di aperture. 

Nella determinazione del distacco fra edifici vengono fatte salve le norme dell’art. 9 del D.M. n. 

1444 del 02/04/68 per i Nuclei di Antica Formazione e nel caso di Piani Attuativi; sono inoltre fatte 

salve le deroghe ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e s.m.ei. in 

merito alla prestazione energetica dell’edificio. 

3.18.11. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini è data dalla distanza minima, misurata in orizzontale, della 

superficie coperta del fabbricato dal confine con proprietà di terzi finitime. 

Scale esterne, gronde, elementi decorativi, cornicioni, balconi e pensiline devono essere ad una 

distanza non inferiore a m 3,00 dal confine di proprietà o dal limite della zona urbanistica. 

Le piscine o vasche all’aperto, anche se realizzate a livello del piano di campagna, devono 

mantenere una distanza minima dai confini di m 3,00, misurati dal bordo interno della vasca. 

Non sono considerati ai fini della distanza dai confini i volumi inerenti le stazioni di trasformazione 

e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati (cabine dell’energia 
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elettrica, del gas, dell’acquedotto, della fognatura ecc.) esistenti o di futura realizzazione ed i 

volumi completamente interrati. 

Può essere consentita l’edificazione in aderenza o a distanza inferiore dai confini, fatte salve le 

seguenti condizioni: 

 il mantenimento del distacco fra edifici come previsto dalle presenti norme; 

 la stipula di un accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri 

Immobiliari. 

Nella determinazione del distacco fra edifici vengono fatte salve le norme dell’art. 9 del D.M. n. 

1444 del 02/04/68 per i Nuclei di Antica Formazione e nel caso di Piani Attuativi; sono inoltre fatte 

salve le deroghe ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e s.m.ei. in 

merito alla prestazione energetica dell’edificio. 

3.18.12. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

La distanza degli edifici dagli spazi pubblici è data dalla distanza minima, misurata in proiezione 

orizzontale, della superficie coperta del fabbricato dal confine con spazi pubblici o di uso pubblico, 

esistenti o previsti. 

Nella superficie coperta del fabbricato sono compresi portici, terrazze e loggiati di pertinenza 

privata, nonché gli accessori di pertinenza destinati in modo durevole a servizio di edifici degli 

edifici come definiti in precedenza dalle presenti norme. 

Non sono considerati al fine del rispetto della distanza dagli spazi pubblici o di uso pubblico: 

 tutti gli aggetti (scale esterne, gronde, elementi decorativi, cornicioni), balconi e pensiline 

fino ad una sporgenza di m 2,00; gli aggetti di sporgenza superiore sono invece considerati 

per la parte eccedente. 

 le costruzioni interrate che possono essere realizzate, fatte salve le comuni norme di 

sicurezza, anche in aderenza ai confini, salvo i casi di strade o spazi pubblici verso i quali 

sia necessario per esigenze tecniche mantenere uno spazio libero anche in sottosuolo. 

 i volumi inerenti le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici 

primari pubblici e privati (cabine dell’energia elettrica, del gas, dell’acquedotto, della 

fognatura ecc.) esistenti o di futura realizzazione ed i volumi completamente interrati. 

 i manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, 

percorsi pedonali); 

 strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, 

cabine, opere artistiche, ecc…). 

La distanza minima dei fabbricati al ciglio stradale si determina misurando la distanza in proiezione 

orizzontale della superficie coperta dell'edificio dalle strade, come definite dal “Nuovo Codice della 

Strada” di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.ei..  

Le distanze minime sono sempre in applicazione del “Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada” di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.ei. che si intende 
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prevalente sul PGT e le sue norme. 

Per il raggiungimento delle distanze minime dalle strade sono conteggiabili gli spazi pedonali e di 

parcheggio di proprietà privata di cui, tramite convenzione, sia richiesta la cessione al Comune o 

l’assoggettamento all’uso pubblico. 

L’allineamento degli edifici sul ciglio stradale è sempre ammesso quando finalizzato a mantenere o 

consolidare le cortine stradali esistenti, ovvero nei Piani Attuativi che realizzano spazi per l’uso 

collettivo (piazze, gallerie, ecc.). 

In tutti gli ambiti interni al Tessuto Urbano Consolidato, come individuato dagli elaborati grafici del 

Piano delle Regole del PGT, può essere autorizzata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

sentito il parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 

e s.m.ei., una distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale inferiore a quella prevista se 

finalizzata a rispettare l’allineamento stradale/cortina edilizia prevalente degli edifici esistenti sul 

medesimo lato della pubblica via sulla quale s’interviene, esclusi gli accessori di pertinenza. 

Nella determinazione del distacco degli edifici dagli spazi pubblici vengono fatte salve le norme 

dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68 per i Nuclei di Antica Formazione e nel caso di Piani 

Attuativi; sono inoltre fatte salve le deroghe ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 115 

del 30/05/2008 e s.m.ei. in merito alla prestazione energetica dell’edificio. 

3.18.13. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA (IDF) 

L’indice di densità fondiaria è dato dal rapporto (mc/mq) fra volume realizzabile e la superficie del 

lotto edificabile appartenente al soggetto richiedente. Detto indice si applica in via generale per il 

calcolo della volumetria realizzabile in sede di rilascio di singoli permessi. Nella determinazione del 

volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito da edifici già esistenti. Quando 

viene realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l’area di 

pertinenza dell’edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione del 

volume realizzato o all’eventuale aumento degli indici di Piano), in modo che indipendentemente 

da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere 

considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare. Il Comune ha facoltà di richiedere la 

trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del proprietario; tale trascrizione è obbligatoria 

per le zone agricole. 

3.18.14. INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE (IDT) 

L’indice di densità territoriale si applica ai piani esecutivi o attuativi oppure particolareggiati. E’ il 

rapporto (mc/mq) tra volume realizzabile e la superficie del comparto interessato dal Piano 

esecutivo o attuativo. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengono 

destinate a strade e servizi pubblici da cedere al Comune, escluse le sedi stradali esistenti. In 

mancanza di previsione specifica nelle singole norme di zona, nella formazione dei piani esecutivi 

o attuativi e nei casi in cui l'intervento edilizio sia autorizzabile con permesso di costruire 

convenzionato si applica l’indice di densità territoriale previsto nella stessa zona. 
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3.18.15. RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

Il rapporto di copertura definisce il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la 

superficie del lotto edificabile corrispondente, espresso in mq/mq 

3.18.16. INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (IUF) 

L’indice di utilizzazione fondiaria definisce il rapporto tra la superficie lorda di pavimento massima 

costruibile e la superficie fondiaria, espresso in mq/mq 

3.18.17. INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (IUT) 

L’indice di utilizzazione territoriale definisce il rapporto tra la superficie lorda di pavimento massima 

costruibile e la superficie territoriale, espresso in mq/mq 

3.18.18. SUPERFICIE PERMEABILE (SP) 

La Superficie permeabile misura in metri quadri ogni superficie non pavimentata in modo 

impermeabile e non impegnata da costruzioni sopra o sotto il suolo, che comunque consenta 

l'assorbimento delle acque meteoriche. 

3.18.19. RAPPORTO DI PERMEABILITÀ (RP) 

Il rapporto di permeabilità definisce il rapporto fra superficie permeabile e la superficie fondiaria, 

espresso in percentuale. 

ART 3.19. DEFINIZIONI 

Le definizioni espresse dal presente articolo hanno carattere esplicativo dei termini utilizzati nel 

PGT e costituiscono un glossario finalizzato a conferire certezza normativa e univocità 

interpretativa alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche.  

3.19.1. PIANO DI CAMPAGNA NATURALE E MODIFICATO 

Il piano di campagna naturale è lo stato dei luoghi dell’ambito oggetto d’intervento riferito 

all’andamento naturale del terreno alla data di adozione delle presenti norme. 

Il piano di campagna modificato è lo stato dei luoghi dell’ambito oggetto d’intervento riferito alle 

modifiche del terreno post-intervento effettuate mediante titolo abilitativo comportante la 

realizzazione o la ristrutturazione di edifici. 

Il piano di campagna naturale potrà essere modificato: 

 con variazione per un incremento massimo di m 1,30 nel punto più sfavorevole del lotto; 

 in concomitanza con i confini solo con il consenso scritto del confinate; 

 per uno sbancamento non superiore a m 4,00; 

 per i lotti confinanti con le strade pubbliche a quota inferiore rispetto alla piattaforma 

veicolare saranno ammessi riporti di terra fino ad un massimo di m 2,00, fatte salve le 

previsioni geologiche e idrogeologiche, al fine di modificare il piano di campagna naturale 

fino ad una quota massima di + cm 30 rispetto alla quota stradale e fino ad una profondità 
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massima del lotto di m 35 dal confine stradale stesso; 

 a seguito di progettazione mediante Piani Attuativi, in sede di approvazione del Piano 

stesso dovrà essere determinato un punto fisso a cui attribuire la quota 0,00; tale punto 

verrà utilizzato nella determinazione e verifica delle differenze di quote consentite nei 

singoli lotti. 

Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificata o del piano di campagna naturale non si 

considerano le rampe e le corsie di accesso ai box o ai vani tecnici interrati, a condizione che le 

rampe e le corsie di accesso non abbiano larghezza maggiore di m 6,00 salvo specifiche 

prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

I dislivelli, i punti fissi di riferimento, le quote generiche e di spiccato devono essere chiaramente 

individuati negli elaborati di rilievo ed in quelli di progetto. 

Eventuali variazioni difformi da quelle originariamente autorizzate devono essere sottoposte a 

nuova approvazione da parte del Comune prima di iniziare i lavori. 

Il Comune, in fase di esame dei progetti, si riserva la facoltà di prescrivere eventuali diverse 

modificazioni dei livelli del piano di campagna naturale rispetto a quanto sopra descritto, funzionali 

alla riduzione dell’impatto paesaggistico dei manufatti e degli edifici favorendone il contestuale 

inserimento ed a salvaguardia delle visuali panoramiche. 

3.19.2.  QUOTA DI SPICCATO 

La quota di spiccato equivale, per ogni singola facciata, alla quota più bassa del terreno, 

modificato o naturale, che lambisce il fabbricato. 

Ai fini della determinazione della quota più bassa non si considerano: 

 rampe d’accesso a piani interrati o seminterrati; 

 cavedii di aerazione e d’illuminazione; 

 volumi tecnici. 

3.19.3. LOTTO (EDIFICABILE) 

Per lotto deve intendersi una porzione continua di terreno, data anche dalla aggregazione di più 

mappali ed appartenente ad uno o più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa 

nello stesso ambito urbanistico, e che coincide con la superficie reale del terreno misurata in 

proiezione orizzontale. Per lotto edificabile s’intende invece la superficie del terreno asservita 

all’intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il 

computo dei parametri di edificabilità, ottenuto comprendendo anche l’eventuale arretramento dalle 

strade ed escludendo invece le sedi stradali e le altre aree pubbliche asservite ad usi diversi 

dall’edificazione espressamente prevista dal PGT. 

3.19.4. EDIFICIO  

Struttura insediativa, composta da una o più unità immobiliari, identificabile per l'asservimento 

della struttura stessa ad un unico lotto o costituente un organismo architettonicamente e 
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funzionalmente inscindibile.  

3.19.5. ANDRONI E VESTIBOLI  

Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al Piano terra degli immobili, aventi due lati aperti o un 

lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli impianti di sollevamento.  

3.19.6. BALLATOIO  

Struttura orizzontale, aperta almeno su un lato, sorretta da mensole o a sbalzo, sporgente dalle 

delimitazioni perimetrali esterne, ad uso di disimpegno e comunicazione tra il corpo di distribuzione 

verticale e le unità immobiliari o parte di esse.  

3.19.7. CAVEDIO  

Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all’interno di un edificio, destinato a dare aria e luce 

a locali secondari, ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici.  

3.19.8. DELIMITAZIONI PERIMETRALI ESTERNE  

Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne trasparenti e 

dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.  

3.19.9. LINEA DI COLMO  

È la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti dalle falde o 

generata dall’intersezione superiore tra piani verticali e falda.  

3.19.10. LINEA DI GRONDA  

La linea di gronda è data dall'intersezione tra l'intradosso dell’imposta più alta della struttura di 

copertura e il Piano verticale della facciata corrispondente dell’edificio; nel caso di coperture a 

struttura lignea l’intradosso è definito dalla quota dell’assito. 

3.19.11. PIANO DI UN EDIFICIO  

Si definisce Piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due 

solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore o Piano di calpestio) e 

dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che può essere orizzontale, inclinato o curvo.  

3.19.12.  PIANO FUORI TERRA  

Si definisce Piano fuori terra, il Piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto a una 

quota uguale o superiore a quella del piano di campagna.  

3.19.13.  PIANO INTERRATO  

È il Piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura, misurata 

all'estradosso, inferiori alla quota del piano di campagna.  
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3.19.14.  PIANO SEMINTERRATO  

È il Piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna e la quota 

dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di campagna.  

3.19.15.  PIANO SOTTOTETTO  

È il volume compreso tra l'ultimo solaio delimitante l'ultimo Piano abitabile o praticabile ed il solaio 

inclinato di falda che sorregge il manto di copertura.  

3.19.16.  PIANO TERRA  

È il Piano fuori terra dell’edificio avente quota del pavimento non superiore a m 1,00 rispetto al 

piano di campagna.  

3.19.17.  SOPPALCO  

È un ripiano intermedio all'interno di spazi primari avente almeno un lato non delimitato da pareti a 

tutta altezza.  

3.19.18.  SPAZI RESIDENZIALI ACCESSORI  

Sono locali integrativi ai locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e 

destinati a sala da gioco, sala di lettura, sala hobby, lavanderia, stenditoi, stireria, cantine e 

cantinole, locali di sgombero, spazi per la raccolta dei rifiuti, e similari.  

3.19.19.  SPAZI RESIDENZIALI PRIMARI E DI SERVIZIO  

Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e destinati a camera 

da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze da bagno, servizi igienici, 

spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione, e similari.  

3.19.20.  SPAZI ACCESSORI DELLE UNITÀ LOCALI A DESTINAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA  

Sono spazi destinati ad accogliere servizi integrativi allo svolgimento dell’attività principale di 

produzione e trasformazione di beni e di servizi o dell’attività principale di vendita di prodotti, quali 

ad esempio spogliatoi e guardaroba, locali per il deposito dei materiali per la pulizia dei locali, 

archivi.  

3.19.21.  SPORTI AGGETTANTI APERTI  

Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi, 

pensiline, gronde e cornicioni. Privi di sostegni esterni, sono imperniati su un fulcro al quale sono 

ancorati, ovvero costituiscono prolungamento dei solai e delle travi. Gli elementi in aggetto devono 

essere posti ad un’altezza minima dal suolo pubblico di m 4,50, salvo eventuali deroghe e norme 

riportate nel REC.  

3.19.22. PORTICI E LOGGE 

E’ definito portico lo spazio aperto che delimita una costruzione, su uno o più lati, con una serie di 

pilastri o colonne architettonicamente individuati e con luci completamente libere, prive di qualsiasi 
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tipo di chiusura su tutto lo sviluppo del portico medesimo. 

E’ invece definita loggia lo spazio aperto, generalmente al Piano rialzato o primo in coincidenza 

con il portico, che delimita una costruzione su uno o più lati con una serie di pilastri o colonne 

architettonicamente individuati con luci parzialmente libere, limitate da parapetti a struttura 

trasparente od opaca su tutto lo sviluppo esterno della loggia medesima. 

I portici e le logge, di stretta pertinenza privata, sono consentiti nel rapporto massimo del 25% 

della Slp d’ogni singolo Piano, comprensivo della superficie occupata in pianta dalle strutture 

portanti. 

3.19.23. TENSOSTRUTTURE, TENDONI E TUNNEL DI COPERTURA  

Sistemi per lo stoccaggio delle merci, per il ricovero dei veicoli o per la protezione delle persone, 

realizzati con strutture metalliche o di altro materiale, delimitate da copertura ed eventuali pareti 

perimetrali, anche retrattili.  

3.19.24.  UNITÀ IMMOBILIARE  

È il complesso di vani organizzati al fine di un’utilizzazione funzionale unitaria, comprensivo delle 

pertinenze.  

3.19.25.  DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 

Ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici con destinazione 

anche parzialmente residenziale, sia che trattasi di ristrutturazione e/o ampliamenti di edifici 

esistenti che di nuovi edifici in qualsiasi ambito previsto dal PGT, dovranno prevedere una quota di 

alloggi di superficie utile residenziale non inferiore a mq 60.  

La superficie utile verrà conteggiata con esclusione di cantine, autorimesse, vani interrati e vani 

tecnici. Non sono compresi balconi e comunque conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. 

801/77 e successive modificazioni e specificazioni ed interpretazioni emanate sia con decreti 

ministeriali che con delibere e circolari regionali.  

In ogni intervento attuabile con permesso di costruire singolo o nel complesso di interventi previsti 

con preventivo Piano Attuativo dovrà essere garantita una quota non inferiore all’80% del numero 

delle unità abitative previste con superficie utile di ogni singolo alloggio uguale o superiore a mq 

60, mentre il restante 20% potrà avere dimensioni diverse e comunque mai inferiori a mq 40. 

La determinazione del numero di alloggi da realizzare conformemente alla presente norma dovrà 

essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto risultante dal numero complessivo degli 

alloggi previsti nell'intervento per la quota del 80%.  

La presente norma non si applica:  

 in casi di interventi di edilizia speciale di carattere pubblico e sociale;  

 nei casi di ristrutturazione di edifici ed alloggi esistenti, purché non superino le 3 unità 

abitative, fermo restando quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento d’Igiene in merito 

alle superfici minime dei locali d’abitazione. 
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3.19.26. STRUTTURA DI COPERTURA 

Non sono in generale consentite strutture di copertura con pendenze superiori al 35%, fatte salve 

quelle esistenti alla data d’adozione delle presenti norme. I volumi tecnici, che fuoriescono dal 

profilo delle coperture, devono essere valutati ed autorizzati in relazione alla compatibilità 

ambientale e paesistica del sito dell’edificio. 

3.19.27. VOLUMI TECNICI  

Sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed 

accessorie degli impianti tecnici al servizio degli edifici (impianti idrici, termici, di condizionamento 

dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e 

sgombero immondizie, impianti tecnologici per la depurazione delle acque, dell’aria e per la 

riduzione delle emissioni di rumore, attrezzature e impianti per il trasporto di liquidi e gas, ecc.) 

aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non sono 

ubicati all’interno della parte abitabile degli edifici. 

3.19.28. TETTOIE 

Per ogni edificio è consentita, previo rilascio di regolare autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico 

Comunale sentito il parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei., la costruzione di tettoie a sola protezione degli ingressi carrabili e 

pedonali e di percorsi pedonali d’accesso all’unità abitativa; queste devono coprire una superficie 

massima di mq 10,00 misurata in proiezione verticale sul massimo ingombro ed avere un’altezza 

al colmo esterno non superiore a m 3,00. 

Le tettoie devono mantenere una distanza minima dal confine di proprietà di m 3,00 con i loro lati 

più corti, mentre sul fronte strada devono mantenere la proiezione verticale del loro massimo 

ingombro all’interno della proprietà privata. 

3.19.29.  ACCESSORI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

Si definiscono accessori di pertinenza degli edifici: 

 i gazebo, realizzati in legno o metallo e non compresi nel conteggio della superficie coperta, 

a condizione che non siano realizzate chiusure perimetrali di qualsiasi tipo, eccezion fatta 

per l’utilizzo della vegetazione; questi sono ammessi nelle aree omogenee del Tessuto 

Urbano Consolidato compresi i Nuclei di Antica Formazione così come individuati dagli 

elaborati grafici del Piano delle Regole del PGT; 

 i pergolati, realizzati in legno o metallo e non compresi nel conteggio della superficie 

coperta, a condizione che non siano realizzate coperture e chiusure perimetrali di qualsiasi 

tipo, eccezion fatta per l’utilizzo della vegetazione; questi sono ammessi in tutte le aree 

omogenee del Tessuto Urbano Consolidato compresi i Nuclei di Antica Formazione così 

come individuati dagli elaborati grafici del Piano delle Regole del PGT;  

 le opere e i manufatti destinati in modo durevole a servizio di edifici quali i ripostigli, i vani 

per ricovero attrezzi, i manufatti per il gioco, le legnaie, i manufatti per il ricovero degli 

animali e le serre non destinati all’attività agricola professionale; questi sono ammessi in 
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tutte le aree omogenee del Tessuto Urbano Consolidato con l’eccezione dei Nuclei di 

Antica Formazione così come individuati dagli elaborati grafici del Piano delle Regole del 

PGT. 

Nelle aree libere circostanti i fabbricati e nel rispetto dei singoli ambiti, è consentito edificare le 

costruzioni accessorie di pertinenza sopra elencate, purché rispondenti ai seguenti requisiti: 

 altezza massima in colmo di m 3,00 ed altezza media interna non superiore a m 2,50; 

 superficie complessiva non superiore al 25% della superficie coperta dell’edificio principale 

di cui costituiscono pertinenza e comunque per una superficie non superiore a mq 15; 

 per gazebo e pergolati la distanza minima dai confini con proprietà di terzi e spazi pubblici 

non inferiore a m 2,50; 

 per tutti gli altri accessori di pertinenza, esclusi quindi gazebo e pergolati, è ammessa 

l’edificazione a confine con proprietà di terzi previo accordo fra proprietari mediante atto 

trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari, viceversa per la distanza minima dai confini con 

proprietà di terzi e spazi pubblici o di uso pubblico si rimanda al rispetto della distanza 

minima specifica prescritta per le costruzioni per i singoli ambiti. 

Gli accessori di pertinenza, realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo: 

 non sono da considerarsi nella verifica del Rapporto di copertura e dell’Indice di densità 

fondiaria come definiti per i singoli ambiti;  

 sono soggetti al rispetto della percentuale di verde profondo come definita per i singoli 

ambiti; 

 sono da considerarsi in aggiunta agli spazi di parcheggio privati previsti dalla Legge n. 122 

del 24/03/1989 e s.m.ei. e dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e 

s.m.ei.. 

Tutti gli accessori di pertinenza degli edifici, previa presentazione di specifico progetto con la 

dimostrazione di parametri ed indici, sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’Ufficio 

Tecnico Comunale sentito il parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 

12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

Essi potranno essere autorizzati solo al servizio di un fabbricato principale e come tali non 

potranno essere adibiti ad usi diversi da quello per cui sono stati autorizzati. Qualora fosse 

accertato un diverso uso, il titolo autorizzativo relativo è da considerarsi automaticamente 

decaduto e la costruzione dovrà essere rimossa. In caso d’inadempienza la rimozione sarà 

eseguita d'ufficio a spese del proprietario. 

Sono fatti salvi gli accessori di pertinenza esistenti e compatibili per tipo e funzione alla data di 

adozione delle presenti norme. 

3.19.30.  ACCESSORI PER LE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE 

Alle strutture turistiche ricettive (alberghi, bar, ristoranti e agriturismi), in tutti gli ambiti del territorio 

comunale, è consentita la realizzazione di strutture accessorie rimovibili; queste, previa 
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presentazione di specifico progetto, sono subordinate ad autorizzazione ed apposita convenzione 

da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere della Commissione del Paesaggio di cui 

all’art. 81 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., a condizione che: 

 coprano un’area non superiore al 100% della superficie utile degli spazi interni destinati a 

sala di consumazione e condividano almeno un lato con l’edificio; 

 la struttura portante in legno o metallo sia leggera e smontabile, con soprastante copertura 

in telo o trasparente e le pareti perimetrali chiuse da pannellature trasparenti rimovibili; 

 l’altezza media interna non deve risultare inferiore a m 2,50. 

Gli accessori di pertinenza delle strutture turistiche ricettive, realizzati nel rispetto delle prescrizioni 

di cui al presente articolo, non sono da considerarsi nella verifica del Rapporto di copertura e 

dell’Indice di densità fondiaria come definiti per i singoli ambiti. 

Sono fatte salve le eventuali maggiori dimensioni delle strutture analoghe rilevabili alla data 

d’adozione delle presenti norme, purché compatibili con l’ambiente ed il paesaggio. 

3.19.31.  RECINZIONI  

Sono opere di recinzione i manufatti funzionali a delimitare tra loro le proprietà.  

In caso di Piano naturale di campagna non orizzontale, l’altezza è da intendersi quale media 

geometrica calcolata per singole porzioni.  

Le recinzioni di tipo aperto sono costituite:  

 da muretto realizzato preferibilmente in pietra a vista avente un’altezza non superiore a m 

0,50 e soprastante superficie trasparente costituita da elementi in ferro e/o legno a disegno 

semplice o da rete metallica per un’altezza complessiva non superiore a m 1,50; 

 da muro realizzato preferibilmente in pietra a vista avente un’altezza non superiore a m 

1,00; 

 da paletti di legno o ferro direttamente infissi nel terreno e collegati da fili di ferro non 

spinato o rete metallica verde plastificata e d’altezza complessiva non superiore a m 1,50. 

Le recinzioni di tipo chiuso sono invece costituite da muro pieno (anche con aperture o 

specchiature) realizzato preferibilmente in pietra a vista per un’altezza complessiva non superiore 

a m 2,50.  

Sono sempre ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi, mentre è sempre 

vietato l’uso di filo spinato.  

Sono confermate le altezze delle recinzioni esistenti, quando non in contrasto con il contesto 

circostante o le norme specifiche di Piano.  

Gli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno m 3,00 e 

raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

Le altezze e le tipologie di recinzioni consentite negli ambiti di Piano, quando non diversamente 

regolamentate da specifiche norme, sono le seguenti:  
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Ambito di Piano Altezza massima recinzione Tipologia 

Nuclei di Antica Formazione Esistente o m 2,50 Aperta o chiusa e vedi par. 

3.55.28 “Recinzioni nei NAF” 

Ambiti urbani ricompresi nel 
Tessuto Urbano Consolidato 

Esistente o m 1,50 Aperta 

Ambiti urbani non ricompresi 

nel Tessuto Urbano 

Consolidato 

Esistente o m 1,50 Aperta 

Ambiti agro-silvo-pastorali Esistente o m 1,50 
Aperta c) e vedi par. 3.67.11 

e 3.68.11 “Recinzioni in 

ambiti agro-silvo-pastorali” 

 

3.19.32.  MURI DI SOSTEGNO  

L’altezza massima dei muri di sostegno negli ambiti ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato 

non potrà superare:  

 verso spazi pubblici m 2,00; 

 verso confini privati m 2,00. 

L’altezza massima dei muri di sostegno negli ambiti agro-silvo-pastorali non potrà superare: 

 verso spazi pubblici m 0,80; 

 verso confini privati m 1,20. 

Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima 

di m 1,20. 

È comunque facoltà dell’Amministrazione comunale derogare dalla presente norma generale caso 

di necessità oggettive e circostanziate, ma anche nel rispetto di imprescindibili prerogative di 

carattere paesistico ed ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

70 

TITOLO IV - DISCIPLINA DEI PARCHEGGI 

 

 

ART 3.20. PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI  

In ogni intervento a qualsiasi attività destinato, di nuova costruzione, di ampliamento del patrimonio 

edilizio esistente e di demolizione e successiva ricostruzione, devono essere riservati appositi 

spazi per parcheggi in misura non inferiore a mq 1 per ogni mc 10 di costruzione, ai sensi dell'art. 

41sexies della Legge n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei..  

Nelle nuove costruzioni, per le destinazioni seguenti, devono essere garantite le seguenti quantità 

di posti auto privati:  

Destinazione Quantità spazi per parcheggi 

RESIDENZIALE mq 1/mc 10 mc di volume con un minimo di 1 
posto auto ogni unità immobiliare  

TURISTICO mq 1/mc 10 mc di volume con un minimo di 1 
posto auto ogni 3 posti letto 

COMMERCIALE e DIREZIONALE mq 1/mc 10 mc di volume con un minimo di 1 
posto auto ogni mq 25 di Slp 

PRODUTTIVO mq 1/mc 10 mc di volume 

AGRICOLO per la residenza agricola: mq 1/mc 10 mc di 
volume con un minimo di 1 posto auto ogni 
unità immobiliare;  

per gli agriturismi: un minimo di 1 posto auto 
ogni 3 posti a sedere 

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO 
LIBERO 

mq 1/mc 10 mc di volume 

SERVIZI PUBBLICI mq 1/mc 10 mc di volume 

ALTRE DESTINAZIONI (comma 1) mq 1/mc 10 mc di volume 

 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia o soggetti a Piani Attuativi e negli ambiti dei Nuclei di 

Antica Formazione, se non fosse possibile recuperare i parcheggi pertinenziali, è facoltà 
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dell’Amministrazione comunale chiedere la loro monetizzazione a valori reali.  

Le superfici di cui sopra devono essere computate secondo i seguenti criteri:  

 il volume di riferimento è quello virtuale; 

 la superficie destinata a parcheggio computabile è composta dalla effettiva superficie 

utilizzata per il parcheggio degli autoveicoli, con l'esclusione degli spazi di manovra e delle 

rampe di accesso (superficie minima per posto auto mq 12,5);  

 negli interventi di ampliamento, ferma restando la dotazione di spazi per parcheggi 

preesistente, le superfici da destinare a parcheggio devono essere computate con 

riferimento al volume oggetto dell’ampliamento.  

Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà comunque essere assicurata la dotazione minima 

di 1 posto auto ogni unità immobiliare (alloggio).  

È ammessa la realizzazione di spazi per parcheggi da destinarsi a pertinenza delle unità 

immobiliari esistenti con l’osservanza delle disposizioni agli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

3.20.1. UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE  

Il Comune, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, può 

cedere in diritto di superficie aree del proprio patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la 

realizzazione di parcheggi privati pertinenziali.  

La localizzazione di tali aree è individuata dall’Amministrazione comunale mediante apposito 

bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite 

anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:  

 i requisiti dei soggetti aventi diritto;  

 le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;  

 l’ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità 

immobiliari interessate; 

 la documentazione tecnico-progettuale necessaria; 

 le garanzie economico-finanziarie da prestare. 

Per quanto non precisato nel presente articolo, per i parcheggi privati pertinenziali degli edifici è 

fatto espresso richiamo e rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei. ed all’art. 9 della Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei..  
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TITOLO V - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO 

 

ART 3.21. DESTINAZIONI D’USO  

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

ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, 

quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono 

edilizio.  

È principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile 

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

o sia prevista dal PGT a titolo di pertinenza o custodia.  

Ai soli fini della presente disciplina, non costituisce destinazione d’uso rilevante, la mera 

utilizzazione di un locale di unità immobiliare a destinazione residenziale, ad uso promiscuo 

strettamente inerente l’esercizio amministrativo di attività economiche e professionali.  

L’insediamento delle attività di distribuzione dei carburanti e dei servizi di telefonia in sede fissa, è 

comunque regolamentata dalle specifiche normative richiamate nelle presenti norme.  

Per usi o destinazioni esistenti s’intendono quelli a cui sono adibiti complessi e fabbricati con le 

relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate. Al fine del riconoscimento delle destinazioni 

d’uso esistenti, si fa riferimento alla situazione reale verificata dall’Ufficio Tecnico comunale prima 

dell’adozione del Piano per gli edifici che non siano stati assoggettati a specifica autorizzazione; 

per gli edifici costruiti con Permesso di Costruire e/o Denuncia d’Inizio Attività o altro atto 

autorizzativo vale la destinazione d’uso indicata nella stessa.  

ART 3.22. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO  

Il Piano delle Regole definisce le destinazioni d'uso consentite nei diversi ambiti territoriali, 

raggruppandole nelle seguenti categorie.  

1 - RESIDENZA 

1a – Residenza extra agricola 

Sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi. 

Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, 

piccoli depositi di uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, ecc.). Le strutture 

residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate in ambiti specificamente destinati a quel 

uso, ovvero in altri ambiti come residenze di servizio, fatte salve, rispetto delle presenti norme di 

attuazione le edificazioni residenziali esistenti con relativi potenziali ampliamenti ed espansioni 

previsti dalle presenti norme. 

1b – Residenza agricola 

Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell’ambito di 

azienda agricola. Detta qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni negli ambiti agricoli o 

agli edifici ivi esistenti espressamente individuati e riconosciuti. 
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Non è consentito l’insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la 

contestuale realizzazione di edifici a destinazione agricola produttiva. La superficie lorda di 

pavimento di ciascuna residenza non potrà superare i mq 150 e dovrà rispettare i disposti di cui 

all’art. 9 del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito in Legge n. 123 del 26/02/1994 e s.m.ei.. 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell’ambito di aziende agricole, anche 

se l’edificio che li ricomprende è collocato in area agricola, ma espressamente riconosciuto non 

adibito all’uso agricolo. 

1d – Residenza di servizio 

Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell’ambito di aziende produttive o 

commerciali. Gli alloggi devono essere pertinenziali agli immobili destinati prevalentemente 

all’attività produttiva o commerciale e tale pertinenzialità deve essere obbligatoriamente registrata 

e trascritta. 

1e – Residenza non riconosciuta negli ambiti di Piano 

Sono gli edifici esistenti destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non 

pertinenziali ad alcuna attività produttiva, commerciale od agricola e ricompresi in ambiti di Piano 

non destinati prevalentemente alla residenza. 

2 - TURISMO 

2a – Alberghi 

Tipologia di azienda alberghiera organizzata per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio 

in almeno sette camere o appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi 

accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si 

definiscono alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere.  

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, ai sensi della L.R. n. 15 del 

16/07/2007 e s.m.ei. “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” gli alberghi possono 

distinguersi in: 

villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili 

facenti parte di uno stesso complesso inserito in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago 

degli ospiti; 

albergo meublè o garnì: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima 

colazione e bar, senza ristorante; 

albergo – dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o 

monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle; 

albergo – centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti 

servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi 

della classe tre stelle. 

2b – Residenze turistico alberghiere 

Tipologia di azienda alberghiera organizzata per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio 
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in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi 

accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si 

definiscono residenze turistico alberghiere (RTA) quando offrono alloggio prevalentemente in 

appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. 

Per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore 

a sette giorni oltre ad esserne vietato il soggiorno continuativo. 

2c – Motel 

Tipologia di azienda alberghiera che fornisce il servizio di autorimessa, mediante box o 

parcheggio, per una quantità di posti auto pari al numero delle camere o suites degli ospiti 

maggiorato del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre 

servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche 

mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell’esercizio. 

2d – Case per ferie 

Ai sensi della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei. le case per ferie rientrano fra le attività ricettive 

non alberghiere. 

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o 

gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, da associazioni o enti 

religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o 

sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 

2e – Affittacamere 

Ai sensi della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei. l’affittacamere rientra fra le attività ricettive non 

alberghiere. 

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità 

ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in 

uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai 

clienti. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio 

di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia volta dal medesimo titolare in 

una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il Comune annota in calce all’autorizzazione per la 

somministrazione di alimenti e bevande, l’attività complementare di affittacamere svolta dal titolare. 

2f – Case ed appartamenti per vacanze 

Ai sensi della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei. le case ed appartamenti per vacanze rientrano fra 

le attività ricettive non alberghiere. 

S’intendono per case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in 

forma imprenditoriale (ovvero qualora il soggetto abbia la disponibilità, anche temporanea, di un 

minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale) ed organizzate per fornire 

alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a 

sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di 

cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case ed appartamenti 

per vacanze devono rispettare quanto disposto dall’art. 44 della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e 

s.m.ei.. 
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L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla medesima legge 

regionale non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. 

Le case ed appartamenti per vacanze sono ammesse in tutto il territorio comunale (ad eccezione 

degli ambiti territoriali artigianali/industriali) nell’ambito di edifici a destinazione esclusivamente 

residenziale urbanisticamente conformi alle previsioni di Piano. 

Tali attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi 

dell'art. 19 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.ei.. Il loro esercizio è subordinato 

all’ottemperanza di quanto disposto dalla Sezione VI del Titolo III, Capo I, della L.R. n. 15 del 

16/07/2007 e s.m.ei.. 

2g – Bed and Breakfast 

Ai sensi della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei. i Bed and Breakfast rientrano fra le attività 

ricettive non alberghiere. 

Si intendono per Bed and Breakfast le attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano 

parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e 

prima colazione. Per l’esercizio dell’attività devono essere rispettate in particolare le prescrizioni di 

cui all’art. 45 della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei.. 

I Bed and Breakfast sono ammessi in tutto il territorio comunale (ad eccezione degli ambiti 

territoriali artigianali/industriali) nell’ambito di edifici a destinazione esclusivamente residenziale 

urbanisticamente conformi alle previsioni di Piano. 

Tali attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi 

dell'art. 19 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.ei.. Il loro esercizio è subordinato 

all’ottemperanza di quanto disposto dalla Sezione VI del Titolo III, Capo I, della L.R. n. 15 del 

16/07/2007 e s.m.ei.. 

2h – Ostelli per la gioventù 

Ai sensi della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.ei. gli ostelli per la gioventù rientrano fra le attività 

ricettive non alberghiere. 

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei 

giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti 

religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o 

sportive. 

2i – Attività agrituristica 

Per la definizione della disciplina sull’agriturismo si rimanda alla Legge n. 96 del 20/02/2006 e 

s.m.ei. ed alla L.R. n. 31 del 05/12/2008 e s.m.ei.. 

Comprendono comunque i fabbricati ad usi ricettivi, nonché le attrezzature complementari 

connesse per lo svago e l’attività sportiva. 

3 - DIREZIONALE 

3a – Complessi per uffici 

Sono le attività inerenti la produzione di servizi svolte in organismi edilizi autonomi, ovvero 
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fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità tipologiche a 

prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, ambulatori, ecc. a 

carattere privato; le banche e le sedi di attività finanziarie di interesse generale, di qualunque 

dimensione, sono assoggettate alle norme del presente articolo. 

3b – Studi professionali  

Sono le attività inerenti la produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese ed a basso 

concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale soddisfano al requisito 

singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali caratterizzate da 

frazionamento delle singole destinazioni d’uso. 

3c – Uffici complementari ad altre attività 

Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento di attività produttive o 

commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente 

riconosciuta con vincolo registrato e trascritto. 

4 - COMMERCIALE 

4a – Esercizi di vicinato 

Superficie di vendita non superiore a mq 150. 

4b – Media distribuzione di vendita 

Superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a mq 1.500. 

4c – Grande distribuzione di vendita 

Superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita. 

4d – Centro commerciale 

Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per i seguenti elementi: 

 unicità della struttura o dell'insediamento commerciale; 

 destinazione specifica o prevalente della struttura; 

 spazi di servizio gestiti unitariamente; 

 infrastrutture comuni. 

Si richiamano a titolo esemplificativo come rientranti nella definizione sopra richiamata i seguenti 

casi: 

 insediamento commerciale costituito da un solo edifici comprendente anche eventuali spazi 

pedonali, con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali al dettaglio integrati da 

attività paracommerciali e di servizio; 

 insediamento commerciale costituito da una aggregazione nella medesima area, di più 

edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato, con 

accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero 

complesso; 

 insediamento commerciale costituito da una aggregazione in aree commerciali contigue, di 
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più edifici che per la loro particolare localizzazione lungo il medesimo asse viario o in zone 

determinate del territorio comunale si configurano come parchi commerciali; si considera 

parco commerciale un insieme di almeno 2 medie o grandi strutture ubicate in aree 

contigue, sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune; 

 insediamento concepito ed organizzato per assolvere ad una funzione specifica diversa da 

quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita 

complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato l'immobile, 

superiore al 20% della superficie lorda di pavimentazione. 

Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione 

commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, 

spaccio e similari) adottata dal promotore o dal titolare in sede di esame della domanda tenendo 

anche conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati. 

Non è considerato centro commerciale l’insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si 

affacciano su vie e piazze pubbliche compresi i mercati su aree pubbliche, compreso le piazze e 

strade pubbliche a previste da convenzione urbanistica allegata a Piano Attuativo. 

4e – Autosaloni ed esposizioni merceologiche 

La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 

ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 

autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della Slp quando 

questa non sia superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq 

2.500 nei restanti comuni e nella misura di 1/4 della Slp quando questa sia superiore ai predetti 

limiti. 

4f – Pubblici esercizi 

I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar con annesse salette, spazi relativi al 

funzionamento, ritrovi notturni, sale da ballo, sale ricreative (biliardo, sale giochi, etc.). 

4g – Distributori di carburante 

Le attrezzature inerenti la vendita del carburante al minuto con le relative strutture pertinenziali di 

carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli 

essenziali, e di servizio agli utenti. 

5 - PRODUTTIVO 

5a – Produttivo extra agricolo in area agricola 

Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività agricola collocati in area 

agricola ma espressamente riconosciuti non adibiti all’uso agricolo. 

5b – Artigianato di servizio 

Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque tipo e 

si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il 

carattere ristretto del proprio mercato. Nella destinazione sono compresi gli uffici amministrativi 

della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di 

specifiche strutture edili autonome, incompatibili con le caratteristiche di decoro dei Nuclei di 
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Antica Formazione e dei quartieri residenziali esterni. 

5c – Attività non riconosciuta negli ambiti di Piano 

Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi negli ambiti di Piano non 

destinati prevalentemente alle attività produttive artigianali e industriali. 

5d – Artigianato e industria 

Sono comprese nella industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le 

relative lavorazioni intermedie ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e 

recupero. Inoltre si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici amministrativi della 

ditta ed i depositi relativi alle predette attività ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi 

siano escluse attività di vendita. Sono altresì ricomprese le attività di autotrasporto e gli 

spedizionieri. 

5e – Attività estrattiva 

Consiste nell’estrazione dal sottosuolo di materie prime e loro prima lavorazione e 

commercializzazione. Lo svolgimento dell’attività estrattiva è correlata alle relative determinazioni 

regionali e provinciali in materia e mantengono efficacia in relazione alle predette determinazioni. 

5f – Depositi a cielo aperto 

Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo sistemato secondo circostanza o 

prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all’interscambio delle stesse. 

6 - AGRICOLO 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole e allo stoccaggio di materie e prodotti 

connessi con l’attività nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione aziendale. 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

Sono le strutture destinate alla stabulazione di animali aventi il seguente numero di capi: suini fino 

a 2 – ovini e caprini fino a 4 - bovini ed equini fino a 2. Avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi 

adulti. Comunque per i capi suini, bovini, equini il peso complessivo non dovrà essere superiore a 

ql 10. 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

Sono le strutture destinate alla stabulazione di animale aventi il seguente numero di capi: 

 Bovini - Equini (tranne vitelli e carne bianca) numero massimo 200 capi e comunque con 

peso vivo massimo allevabile ql 900. 

 Ovini - Caprini numero massimo 250 capi e comunque con peso vivo massimo ammissibile 

ql 100. 

 Suini - Vitelli a carne bianca numero massimo di 70 capi e comunque con peso vivo 

massimo allevabile ql 100. 

 Conigli numero massimo allevabile 2.500 capi e comunque con peso vivo massimo 

allevabile ql 100. 
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 Polli – galline ovaiole – tacchini – anatre – faraone – struzzi numero massimo 2.500 capi e 

comunque con un peso vivo massimo di ql 100. 

 Allevamenti di cani e pensioni con numero massimo di 10 capi. 

6d – Allevamenti zootecnici intensivi 

Sono le strutture destinate alla stabulazione di animali: Bovini - Ovini - Equini - Caprini - Suini - 

Polli - Conigli - Galline ovaiole - Tacchini - Anatre - Faraone – Struzzi e Cani con un numero di 

animali e comunque con un peso vivo superiore a limiti specificati al precedente punto 6c, nonché 

tutti gli allevamenti di animali di pelliccia. 

6e – Serre fisse 

Sono gli organismi edilizi destinati alle produzioni ortofrutticole e florovivaistiche di carattere 

semipermanente che non incidono in modo definitivo sulla qualità e natura dei substrati agricoli. 

7 - STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO 

7a – Discoteche e sale da ballo 

Sono compresi tutti gli spazi destinati al ballo e i relativi servizi connessi individuati in edifici 

autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni. 

7b – Attrezzature culturali per lo spettacolo 

Sono attività a forte richiamo di pubblico quali cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze. Tali 

sono gli spazi a ciò adibiti negli organismi edilizi nonché i relativi spazi accessori e di supporto e gli 

spazi esterni all’uopo attrezzati. 

7c – Parcheggi privati 

Sono parcheggi privati delle singole unità tipologiche ad esse legati con vincolo pertinenziale ai 

sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ovvero possono avere valore autonomo. Tali 

parcheggi possono essere ricavati nel sottosuolo o sul suolo, mediante opere di edificazione o di 

sistemazione delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti 

affluenza di pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi di interesse generale, tali 

parcheggi dovranno essere aperti al pubblico negli orari di affluenza. 

La dotazione minima di parcheggi necessari per le varie destinazioni è prescritta dalle presenti 

norme. E’ obbligatoria la dotazione di “parcheggi privati” nelle nuove costruzioni e negli 

ampliamenti per la parte ampliata, nelle ricostruzioni assimilate a nuova costruzione. 

I parcheggi si devono misurare considerando la superficie netta di parcamento, con la sola 

aggiunta delle corsie di stretto servizio al parcamento stesso; per superficie di parcamento si 

intende uno spazio idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di m 5,00 x 2,50 o di 

m 2,00 x 5,00 in caso di realizzazione di spazi in fregio alla viabilità esistente. 

Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorizzazione collettiva e gestione privata. 

7d – Attrezzature sportive 

Comprendono i campi di gioco sportivo all’aperto o negli edifici ed i relativi spazi di servizio. 

La presenza di spettatori ha carattere meramente eventuale e non costituisce aspetto essenziale 
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degli impianti. Le attrezzature così definite possono essere di proprietà pubblica o privata con 

relativa convenzione per l’uso pubblico, ovvero di natura esclusivamente privata. 

Quando gli impianti siano di proprietà pubblica ovvero convenzionati per l’uso pubblico, essi sono 

computabili tra gli standard di livello comunale. 

7e – Attrezzature sportive spettacolari 

Comprendono le attrezzature sportive a grande richiamo di pubblico dotate di specifiche e rilevanti 

strutture per la sistemazione degli spettatori. 

Quando pubbliche o convenzionate per l’uso pubblico, le relative aree sono da computarsi tra gli 

standard di livello comunale. 

7f – Attrezzature per la salute 

Sono le strutture private destinate alla fruizione di servizi quali: case di cura, cliniche, case di 

riposo, alloggi protetti per anziani, beauty-farm, centri di riabilitazione e palestre. 

8 - SERVIZI PUBBLICI 

Sono gli spazi destinati a soddisfare i servizi pubblici. Sono specificati e computati nel Piano dei 

Servizi. 

ART 3.23. MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO  

I mutamenti di destinazione d’uso sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 51, 52 e 53 della 

L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni 

urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione 

dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di Piani Attuativi in corso di esecuzione.  

I mutamenti di destinazione d’uso comportano il reperimento di eventuali aree o dotazioni 

aggiuntive per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dovute per la 

nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, qualora la 

nuova destinazione d’uso comporti una dotazione di servizi maggiore di quella della destinazione 

in atto. La dotazione di servizi di riferimento è quella stabilita dal Piano dei Servizi all’art. 2.10 

“Servizi minimi e le dotazioni per i piani attuativi e gli interventi edilizi diretti”. Le modalità per il 

reperimento delle eventuali dotazioni aggiuntive sono determinate dal Comune in idoneo atto 

unilaterale d’obbligo o convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del titolo 

abilitativo. In luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle 

aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d’uso, il Comune, nei limiti di cui alle 

disposizioni del Piano dei Servizi, può accettare la cessione di altra area o di immobile idonei nel 

territorio comunale o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell’area 

da acquisire.  
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TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE 

 

 

ART 3.24. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI  

Le seguenti disposizioni trovano applicazione nell’esercizio dell’attività commerciale, nei limiti 

stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e s.m.ei.. Per quanto non precisato, è fatto 

espresso richiamo e rinvio allo stesso D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e s.m.ei., alla L.R. n. 6 del 

02/02/2006 e s.m.ei., al vigente Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale ed 

alla disciplina di dettaglio dettata dagli atti emessi dalla Regione Lombardia.  

ART 3.25. TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE  

Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse tipologie 

distributive definite dalla normativa vigente in materia. A base della classificazione è assunto 

l’esercizio commerciale, inteso come luogo variamente denominato (negozio, bottega, rivendita, 

magazzino ecc…) in cui si svolge l’attività di vendita.  

Gli esercizi commerciali sono distinti in:  

 esercizi di vicinato – esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 

150 mq;  

 medie strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai 

limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1500 mq;  

 grandi strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai 

limiti delle medie strutture di vendita;  

 centro commerciale – una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 

commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.  

 Grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria - per struttura di vendita 

organizzata in forma unitaria è da intendersi, ai sensi e per gli effetti di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 - n. VIII/5054, una media o una grande 

struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un 

insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, 

nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività 

commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali 

all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.  

Per la definizione di superficie di vendita si faccia riferimento al paragrafo 3.18.6 “Superficie di 

vendita” delle presenti norme. 

Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili 

ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si 

applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzativa derivante 
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dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall'art. 38, ultimo comma, del 

regolamento regionale.  

Nei casi, previsti dall'art. 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto l'esercizio 

congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in 

corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.  

ART 3.26. NORME PROCEDURALI DI NATURA URBANISTICA  

L’esecuzione delle previsioni del presente Piano delle Regole per quanto attiene alla realizzazione 

di nuove medie strutture di vendita ed agli ampliamenti di tali insediamenti, sono subordinate a 

preventiva pianificazione attuativa, ad eccezione degli ampliamenti di medie strutture di vendita 

non superiori al 30% della superficie esistente di vendita, per i quali sono ammessi interventi edilizi 

diretti senza preventiva pianificazione attuativa, fermo restando l’obbligo di previsione, nei modi e 

nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, della dotazione di servizi nelle quantità 

previste dal Piano dei Servizi.  

ART 3.27. CONTESTUALITÀ TRA LE PROCEDURE URBANISTICHE E LE PROCEDURE 

COMMERCIALI  

Il procedimento di formazione dei Piani Attuativi che prevedono l’insediamento di medie strutture di 

vendita, deve essere contestuale a quello di autorizzazione all’apertura. La verifica di ammissibilità 

urbanistica connessa all’istruttoria per l’emissione dell’autorizzazione commerciale è condotta sulla 

base della compatibilità dell’intervento alle disposizioni del PGT e degli strumenti di pianificazione 

regionale e provinciale.  

L’autorizzazione commerciale può prescrivere particolari disposizioni da osservare nella 

formazione del Piano Attuativo e nella relativa convenzione urbanistica. I termini di inizio 

dell’attività prescritti dalla autorizzazione commerciale inizieranno a decorrere dalla data di 

efficacia del Piano Attuativo.  

ART 3.28. NORME PER L’INSEDIAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI 

TELEFONIA IN SEDE FISSA  

L’esercizio dell’attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato 

alle norme vigenti in materia. Il Piano delle Regole può definire gli ambiti territoriali nei quali è 

ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa; il loro insediamento è in ogni caso 

subordinato alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni 

urbane e con la viabilità di accesso.  

In particolare, fermo restando l’eventuale reperimento delle aree o dotazioni aggiuntive per servizi 

e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dovute nei casi di mutamento delle 

destinazioni d’uso, l’insediamento delle attività dei centri di telefonia in sede fissa è comunque 

subordinato al reperimento della dotazione di parcheggi privati pertinenziali nella misura 

determinata per le nuove costruzioni.  

ART 3.29. IMPIANTI DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI  

L’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti è regolamentata 

dalla L.R. n. 6 del 02/02/2010 e s.m.ei.. Ai sensi della richiamata legge regionale, per impianti di 

distribuzione dei carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da una o più 
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colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività 

economiche accessorie ed integrative.  

I nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e le modifiche degli impianti esistenti devono avere i 

requisiti qualitativi e quantitativi dettati dal Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio 

e fiere.  

Le prescrizioni generali inerenti modalità di attuazione e parametri di edificabilità sono disciplinate 

dall’art. 3.73 “Norme speciali per i distributori di carburante” delle presenti norme.  
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TITOLO VII - DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE ED 
INCENTIVAZIONE 

 

 

ART 3.30. PEREQUAZIONE “DIRETTA”  

La perequazione diretta è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal PGT ed alla 

equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in Ambiti di 

Trasformazione, in Piani Attuativi e in atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.  

Sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, i Piani Attuativi e gli atti di programmazione 

negoziata con valenza territoriale, ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli 

interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione 

mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermata l’edificabilità degli 

edifici esistenti, se mantenuti.  

Ai fini della realizzazione della capacità edificatoria complessiva derivante dall’indice di edificabilità 

attribuito, i predetti Piani Attuativi individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è 

concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi, per la 

realizzazione di servizi ed infrastrutture.  

ART 3.31. PEREQUAZIONE TERRITORIALE  

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni territoriali 

paesaggistiche ed eco-ambientali, il Piano delle Regole, conformemente ai principi stabiliti dal 

Documento di Piano, disciplina azioni di perequazione territoriale.  

Tali azioni prevedono, per gli interventi di nuova edificazione assoggettati all'approvazione di Piani 

Attuativi, la cessione di aree per la realizzazione degli obiettivi di qualità territoriale paesaggistica 

ed eco-ambientale previsti dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dalla Rete Ecologica 

Comunale. Le aree da cedere devono essere coerentemente scelte tra quelle specifiche 

individuate dagli atti del presente Piano di Governo del Territorio. 

In alternativa alla cessione, è ammessa la monetizzazione delle aree: in tali casi, all’atto della 

stipulazione della convenzione del Piano Attutivo, i soggetti obbligati devono corrispondere al 

Comune una somma commisurata al costo dell’acquisizione di dette aree e/o realizzazione delle 

opere necessarie.  

L’attivazione delle azioni di perequazione territoriale, non concorre al soddisfacimento della 

dotazione di servizi ordinariamente prevista dal Piano dei Servizi per i Piani Attuativi.  

Il presente articolo rimanda a quanto previsto nell’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle 

presenti norme, correlando il valore economico aggiuntivo al valore di servizi previsti riportati nel 

Piano dei Servizi.  

ART 3.32. INCENTIVAZIONE  

L’istituto dell’incentivazione, così come definito nell’art. 1.9 “Incentivazione” del Documento di 
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Piano prevede due modalità.  

L’amministrazione comunale potrà successivamente all’approvazione del PGT dotarsi di un 

regolamento esplicativo ed operativo per l’utilizzo dei bonus.  

I bonus non sono cumulabili.  

3.32.1. INCENTIVAZIONE: BONUS URBANISTICO  

Bonus urbanistico consiste nell’attribuire, a fronte di rilevanti benefici pubblici, maggiori diritti 

edificatori, fino al 10% della volumetria ammessa, da riconoscere agli interventi ricompresi in Piani 

Attuativi comunque denominati (PR, PL, PE, PIP, PdZ ecc.) a fronte del conseguimento di benefici 

pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti e riguardanti:  

a) significativi miglioramenti della qualità paesaggistica ed eco-ambientale interna al Piano 

Attuativo; 

b) interventi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica Comunale secondo criteri e 

modalità di cui all'art. 3.41.BIS delle presenti norme; 

c) interventi con quota di edilizia residenziale pubblica o edilizia sociale con obbligo di 

convenzionamento da valutare da parte dell’Amministrazione comunale;  

d) realizzazione diretta di servizi o cessione di aree aggiuntive riportate all’interno del Piano 

dei Servizi con obbligo di convenzionamento.  

Per poter richiedere il “bonus urbanistico” per gli ambiti di trasformazione ci si deve rifare a quanto 

elencato nel paragrafo 1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni 

di Piano”. Per tutti gli altri casi il privato formula una proposta all’amministrazione comunale che 

valutandola si esprime entro 60 giorni. In caso di accordo è obbligatorio il convenzionamento che 

disciplini oneri, volumetria massima ammissibile e standard da cedere o monetizzare.  

3.32.2. INCENTIVAZIONE: BONUS ECONOMICO  

Bonus economico consiste nella riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino al 10% del dovuto, 

anche per interventi in esecuzione diretta del PGT per promuovere interventi di:  

a) edilizia bio-climatica, di utilizzo di fonti energetiche alternative (riferite a quelle normalmente 

erogate dalle reti di urbanizzazione pubbliche)  

b) risparmio energetico e di isolamento acustico sensibilmente superiori rispetto a quanto 

stabilito dalle vigenti disposizione di legge nel momento della richiesta dei Permessi di 

Costruire o dell’inoltro del titolo abilitativo ad eseguire le opere.  

Per poter richiedere il “bonus economico” di cui alle lettere a) e b), alla documentazione di inoltro 

della richiesta per ottenere il titolo abilitativo all’intervento dovrà essere allegata una dettagliata 

relazione che illustri, unitamente ai materiali che si intendono impiegare (con le caratteristiche 

tecniche), le fonti energetiche che si intendono utilizzare ed il miglioramento dei parametri di 

isolamento raggiunti, questo espresso in percentuale rispetto a quanto previsto dalla vigente 

normativa sul contenimento del consumo energetico. L’Amministrazione comunale valuterà, con i 

propri organi tecnici, sia l’ammissibilità al “bonus economico”, che l’entità dello stesso (con il 
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massimo del 10% in meno del dovuto), in funzione della qualità dell’intervento e dell’entità del 

risparmio ottenuto.  

In applicazione dei principi stabiliti dal Documento di Piano, per la salvaguardia, riqualificazione e 

valorizzazione dei Nuclei di Antica Formazione l’amministrazione potrà, con specifico regolamento 

successivo all’approvazione del PGT, determinare sconti su oneri o elargizioni economiche per 

interventi finalizzati al recupero dei fronti e prospetti e delle coperture, nel rispetto delle tipologie 

edilizie costanti nel contesto locale e con riferimento a elementi architettonici, materiali e modalità 

costruttive ricorrenti nell’identità dei Nuclei di Antica Formazione di Vallio Terme, così come 

riportati nelle relative schede ed al paragrafo 3.55.7 “Tecnologie, materiali, finiture”.  
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TITOLO VIII – NORME GENERALI DI TUTELA DEL PAESAGGIO, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

 

ART 3.33. AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le norme di cui al presente titolo, in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e 

s.m.ei. di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e 

sostenibilità, ed ai sensi e per gli effetti di cui al Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. 

n. 951 del 19/01/2010, dispongono specifiche prescrizioni e indirizzi per la conservazione e 

valorizzazione dei caratteri del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito.  

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia (manutenzione straordinaria; restauro e 

risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuova costruzione (compreso gli ampliamenti 

degli edifici esistenti); ristrutturazione urbanistica) sono assoggettati, per quanto di merito, 

all’osservanza della disciplina del presente titolo.  

ART 3.34. TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE  

Il patrimonio culturale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. La 

tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 

un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio delle funzioni 

di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e 

comportamenti inerenti al patrimonio culturale.  

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, 

archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

testimonianze aventi valore di civiltà.  

I beni culturali sono assoggettati alle misure di protezione e conservazione di cui alla parte 

seconda, Titolo I, Capo III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134 del “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 

territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni paesaggistici sono 

assoggettati al controllo e alla gestione di cui alla parte terza, Titolo I, Capi IV e V del “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” e alle disposizioni di cui alla Parte Seconda, Titolo V della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

ART 3.35. PRINCIPI DI GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO  

Il Piano delle Regole assume il concetto di paesaggio definito dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio, ratificata con la Legge n. 14 del 09/01/2006, quale determinata parte di territorio, così 
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come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interrelazioni.  

Gli obiettivi generali del Piano delle Regole, in materia di paesaggio sono:  

 tutelare e conservare i beni, i luoghi e i valori riconosciuti;  

 promuovere l’identità locale nel rispetto del principio di sostenibilità;  

 riqualificare condizioni di compromissione e di degrado;  

 indirizzare e coordinare le azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio.  

Il Piano delle Regole individua la gestione del paesaggio come finalità prioritaria, in una prospettiva 

di sviluppo sostenibile, per orientare e armonizzare le trasformazioni indotte dai processi di 

sviluppo sociali, economici e ambientali verso azioni condivise e compatibili. Il Piano delle Regole 

promuove la salvaguardia del paesaggio mediante azioni di conservazione e di mantenimento 

degli aspetti significativi o caratteristici, giustificate dal valore di patrimonio identitario.  

Gli indirizzi e le finalità espresse nel Piano delle Regole, costituiscono il riferimento anche per la 

valutazione della sensibilità dei luoghi in relazione all’esame paesaggistico dei progetti. Negli 

elaborati del “Sistema dei Beni culturali e del paesaggio” del PGT sono riportate tutte le 

componenti paesistiche che assumono rilevanza paesaggistica per le loro caratteristiche 

ecologiche, storiche, percettive, simboliche.  

ART 3.36. NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE 

ALBERATURE ESISTENTI  

Negli ambiti urbanistici residenziali consolidati ad alta, media e bassa densità, fatta esclusione per 

gli ambiti di cui all’art. 3.56 “Nuclei di Antica Formazione” in cui è suddiviso il Piano, nel caso di 

nuove costruzioni, di aumento della superficie coperta dei fabbricati esistenti o di costruzioni di 

interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a superficie permeabile minima 

una percentuale del lotto non inferiore al 20%, salvo quanto previsto nelle specifiche norme di 

ambito.  

Negli ambiti di cui all’art. 1.7 “Ambiti di Trasformazione”, in caso di nuove costruzioni o di aumento 

della superficie coperta dei fabbricati esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione 

degli edifici, dovrà essere riservata a superficie permeabile minima una percentuale del lotto non 

inferiore al 30%, salvo quanto previsto nella specifica norma.  

Le alberature di alto fusto esistenti (con diametro superiore a cm 40 misurato ad un metro da 

terra), dovranno essere conservate e tutelate; il Comune potrà consentire l'abbattimento purché 

siano adeguatamente sostituite. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ambiti agricoli.  

Gli interventi sulle rogge, sui fossi irrigui potranno essere realizzati in osservanza alle indicazioni 

dell’Allegato “03 - Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”. 

ART 3.37. NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA CREAZIONE DEI PERCORSI 

PEDONALI E LA CONSERVAZIONE DEI MURI IN PIETRA  

In tutti gli ambiti del territorio comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed 
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i sentieri pedonali esistenti; in caso di motivata necessità, previo accordo con i proprietari e dei 

titolati all’uso, il tracciato del percorso potrà essere modificato.  

Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 

abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura o il proseguimento di nuovi 

passaggi pedonali.  

I percorsi pedonali saranno costruiti a cura e spese di chi compie gli interventi edilizi. La loro 

larghezza minima deve essere di m 1,50 salvo casi di comprovata necessità o pari all’esistente.  

I percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico previo accordo con 

l’Amministrazione comunale.  

Ove negli elaborati grafici di PGT siano indicati percorsi pedonali, essi, in sede di edificazione dei 

singoli interventi, potranno essere realizzati ed il costo di realizzazione scomputato dagli oneri di 

urbanizzazione dovuti ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

Siccome tali percorsi costituiscono elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:  

- la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti e la loro integrazione con 

materiali coerenti;  

- la dotazione di adeguati spazi di sosta;  

- l’integrazione con l’ambiente circostante.  

I muri in pietra esistenti che delimitano strade o proprietà essendo manufatti di rilevanza paesistica 

ed ambientale non potranno essere abbattuti ma dovranno essere conservati ed eventualmente 

consolidati. È ammessa la formazione di aperture per eventuali passi carrai e pedonali.  

Così pure dovranno essere conservate e, se necessario, ripristinate, le pavimentazioni in pietra o a 

ciottoli esistenti nei nuclei storici o anche nelle altre parti del territorio comunale.  

ART 3.38. SISTEMA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (COMPONENTE PAESISTICA 

DEL PGT) ED ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI  

Il sistema dei beni culturali e del paesaggio con i suoi elaborati (tra cui la Tavola DdPT12 

“Definizione delle classi di sensibilità paesistica”), componente del PGT così come indicato dalla 

L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. al quale viene attribuito un particolare valore nel processo di 

costruzione del complesso sistema di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è 

considerato un Piano di Settore finalizzato alla ricognizione dei beni di interesse paesaggistico o 

storico monumentale, nonché delle relative aree di rispetto ai sensi della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 

e s.m.ei. alla lettera “b”, comma 1, art. 8, alla lettera “b” comma 1 art. 10, lettera “e” al punto 2 

dell’art. 10, nonché ai sensi del comma 2 art. 10 per i beni individuati, nonché per tutto il territorio 

comunale vengono dettate specifiche indicazioni di tutela e valorizzazione coerenti con quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dal 

PTR, e dal vigente PTCP.  

Per ciò che attiene alla componente paesistica del PGT si rimanda, per le norme di carattere 

generale, alle specifiche dell’Allegato “03 - Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 

paesaggio”, fatte salve le eventuali prescrizioni specifiche afferenti ai singoli ambiti urbanistici o ai 

singoli comparti e/o ai singoli lotti o immobili oggetto di intervento puntualizzate nelle presenti.  
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Le condizioni di sostenibilità paesistica per l’attuazione degli ambiti di trasformazione sono 

dettagliate nel paragrafo 1.7.5 “Condizioni di fattibilità degli Ambiti di Trasformazione delle 

previsioni di Piano” del Documento di Piano, i cui contenuti integrano e sostituiscono, per le parti in 

contrasto, le indicazioni generali di tutela di cui alle norme del Piano del Paesaggio Comunale.  

ART 3.39. FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI  

Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 

sanzioni di cui agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. sono esercitate 

dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dagli altri Enti e Autorità competenti, nei modi e nei 

termini disciplinati dall’art. 80 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

I progetti assoggettati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, devono essere corredati dalla 

documentazione e dalla relazione paesaggistica prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 12 dicembre 2005.  

ART 3.40. INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 11 dell’11/05/2001 e s.m.ei., vengono individuate le aree in cui è 

possibile l’installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e per la televisione.  

Tali aree sono sottoposte alla specifica normativa regionale sopra richiamata e successivi 

aggiornamenti e riguardano le porzioni di territori non ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 

alta di cui all’elaborato grafico specifico o comunque in prossimità di componenti della rilevanza 

paesistica così come indicate dal Piano.  

Non possono, contrariamente, essere installati impianti fissi di telecomunicazioni e per la 

televisione in ambiti di territorio ai quali è assegnata la classe di sensibilità paesistica 5; per gli 

ambiti di classe di sensibilità 4 e 3, invece, sarà necessario uno studio di contesto che supporti la 

valutazione di impatto paesistico. La motivazione della proposta dovrà adeguatamente giustificare 

l’assenza di alternative localizzative in altre aree.  

ART 3.41. INSTALLAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  

Fatto salvo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008, “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici” è da prestare attenzione all’impatto paesistico dell’inserimento degli impianti 

tecnologici sull’edificio.  

Tutti gli interventi per l’inserimento di apparecchiature, cavi, accessori e strumenti che presentino 

parti collocate in esterno, ad esclusione di quelle di sicurezza (telecamere, sirene d’allarme, ecc.), 

debbono sempre essere progettati e realizzati in modo da attenuare l’impatto architettonico, 

estetico e visuale.  

L’amministrazione comunale può anche successivamente all’approvazione del PGT regolamentare 

in maniera più specifica l’inserimento degli impianti tecnologici negli edifici rispettando i principi e le 

raccomandazioni riportate in questo articolato normativo. 
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ART 3.41.BIS  RETE ECOLOGICA COMUNALE (R.E.C.) 

OBIETTIVI 

Rispetto agli obiettivi indicati per i livelli sovra comunali, quelli specifici per il livello comunale della 

rete ecologica possono essere così sintetizzati: 

 fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche 

esistenti, ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e 

debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio comunale; 

 fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di 

trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, 

in modo tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali 

presenti; 

 fornire alle Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei 

condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di 

individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire altresì indicazioni per poter 

individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza 

ambientale; 

 fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno 

strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come 

riferimento per le valutazioni; 

 fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno 

strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni 

compensative; 

 fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio 

governare i condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio 

governato. 

LA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

La Rete Ecologica Comunale di Vallio Terme è redatta in continuità con la reti ecologiche regionale 

RER e provinciale, delle quali rappresenta una coerenziazione a scala di maggior dettaglio ed un 

completamento ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza comunale.  

La REC è costituita, oltre che dalle presenti norme, dalla specifica tavola denominata "DdP T15 - 

Rete ecologica locale REC" ed è complementare e coordinata con quanto rilevato e previsto dal 

Reticolo Idrico Minore, dal Piano dei Servizi e dal Documento di Piano componenti il Piano di 

Governo del Territorio. 

L'elaborato cartografico specifico sopra menzionato in particolare individua: 

 le componenti da RER corrispondenti ad "Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente 

in ambito collinare montano", che si sviluppa uniformemente sull'intero territorio comunale 

(e non solo), contenente elementi di primo e secondo livello rispettivamente sui versanti 

nord e sud della valle; 
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 le principali barriere infrastrutturali rappresentate dalle aree a vario titolo urbanizzate e sul 

fondo valle dalla strada provinciale che taglia il territorio comunale senza soluzione di 

continuità da est in direzione Gavardo ad ovest in direzione Brescia; 

 tutti gli elementi che compongono il Reticolo Idrico Minore che vedono una ramificata 

presenza di aste che dai due versanti vanno a confluire a fondo valle nel corso d'acqua 

principale rappresentato dal torrente Vrenda; 

 un varco insediativo a rischio esistente e già presente negli strumenti sovra locali in 

prossimità dell'ingresso est dell'abitato in direzione Gavardo, al quale si aggiunge un varco 

insediativo a rischio di nuova individuazione coincidente con la discontinuità del tessuto 

urbano tra le frazioni di Gazzino da una parte e di Sconzane e Porle dall'altra; 

 i percorsi ciclopedonali e di fruizione paesistica esistenti e di progetto come da Piano dei 

Servizi; 

 gli Ambiti di Trasformazione con la generica previsione delle aree interne di 

mitigazione/compensazione, per la cui definizione si rimandata alle prescrizioni contenute 

nelle relative schede da Documento di Piano. 

STRATEGIE PER IL PROGETTO 

Azione 1: Aree verdi 

Le aree verdi riguardano quegli interventi previsti principalmente dal Piano dei Servizi rivolti alla 

realizzazione di aree a verde attrezzato o piccoli parchi. Tali interventi svolgono da un lato il 

miglioramento della fruizione del paesaggio e dall'altro rientrano in un sistema di connettività con il 

verde esistente. Nel Piano delle Regole viene proposto inoltre un aumento della percentuale del 

verde profondo nei nuovi interventi per aumentare la disponibilità di aree all'interno del tessuto 

urbanizzato. 

Azione 2: Mitigazioni paesistico-ambientali 

Le opere di mitigazione si riferiscono agli Ambiti di Trasformazione alle trasformazioni urbanistico-

edilizie e sugli interventi mirati principalmente a mascherare o tamponare attraverso specie 

arbustive ed arboree i perimetri degli ambiti. In alcuni casi la mitigazione consiste in aree di filtro 

con l'ambiente naturale o nel caso di ambito artigianale a proteggere le zone circostanti dal rumore 

o dalle polveri. 

Azione 3: Aree di compensazione naturalistica 

Le opere di compensazione naturalistica possono riguardare aree all'interno o all'esterno degli 

Ambiti di Trasformazione, in particolare la dove c'è la necessità di creare una zona di filtro o di non 

interrompere un flusso di uno specifico habitat o di zone verdi o boscate nelle immediate vicinanze. 

La compensazione naturalistica riguarda inoltre il rimboschimento delle aree ripariali in presenza 

del Reticolo Idrico Minore. 

Azione 4: Aree di fruizione del paesaggio 

Gli interventi principali, contemplati nel Piano dei Servizi e finanziati anche attraverso lo standard 

di qualità degli Ambiti di Trasformazione, consistono nella realizzazione di una pista ciclopedonale, 

in parte adiacente il corso del fiume Vrenda, e di sentieri di fruizione paesistica attrezzati lungo il 
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versante montano a nord e sud. Tali interventi hanno lo scopo di migliorare la fruibilità degli 

ambienti naturali presenti all'interno del territorio comunale. 

STRUMENTI E CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Lo strumento della perequazione, come peraltro previsto dall'art. 3.31 "Perequazione territoriale", 

può costituire un valido ausilio per la realizzazione del progetto di rete ecologica, in quanto 

attraverso di esso possono essere acquisite aree ed ambiti necessari alla funzionalità ed al 

completamento delle connessioni della rete ecologica proprio in quelle situazioni dove ci siano 

previsioni o richieste di trasformazione che tendono a chiudere o saturare le possibilità di 

continuità negli spazi liberi residui (ambiti di frangia e di tessuti consolidati). 

E' molto importante lo sviluppo di forme di compensazione ecologica preventiva, legate al 

consumo di suolo in quanto tale. Si possono così individuare sostanzialmente due tipologie non 

alternative ma anche complementari di compensazione ecologica preventiva: 

 Meccanismi diretti, ovvero a determinate caratteristiche dell’intervento (suoli/componenti 

che vengono intaccate e progettuali dell’opera prevista) corrispondono specifici e 

contestuali opere da realizzare da parte dei soggetti privati titolari 

dell'autorizzazione/permesso, con oneri ulteriori totalmente a loro carico ed in alcuni casi, di 

evidente sbilanciamento a favore di opere da rete ecologica rispetto all'entità dei lavori 

edilizi autorizzati, parzialmente scomputabili da quanto dovuto per le opere di 

urbanizzazione primaria. In presenza di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie di qualsiasi 

scala, volte alla nuova edificazione o alla ristrutturazione "pesante" anche parziali di 

manufatti insistenti su aree sensibili identificate dalla REC (Aree della ricostruzione 

ecosistemica polivalente in ambito collinare montano), isolate o localizzate anche in 

continuità con il tessuto urbano consolidato ma di fatto ridefinendone il confine con l'ambito 

agricolo, considerate inevitabili a seguito delle valutazioni complessive del Piano di 

Governo del Territorio, deve essere indicata espressamente la necessità di prevedere 

misure di mitigazione con valenza non solo paesaggistica ma anche ambientale ed 

ecologica. Gli interventi collocati entro un corridoio primario e/o varco insediativo a rischio 

dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera 

adeguata, comunque non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia 

della REC. 

 Meccanismi indiretti, ovvero vengono introdotte forme di monetizzazione e di fiscalità per 

quanto concerne gli Ambiti di Trasformazione ed i Piani Attuativi esplicitamente da 

indirizzare alla realizzazione degli interventi anche per la realizzazione della Rete Ecologica 

Comunale (Standard di qualità aggiuntivi di cui all'art 2.11 e Bonus urbanistico di cui agli 

artt. 1.9.1 e 3.32.1 delle presenti norme) per opere quindi supplementari a quelle già 

previste con i meccanismi diretti e non necessariamente localizzate in prossimità 

dell'intervento in oggetto. Altre possibili fonti di finanziamento potrebbero derivare da fondi 

per il riassetto idraulico ed idrogeologico, fondi per i consorzi irrigui, Piano di sviluppo rurale 

o forestale, fondi regionali per le aree protette oppure altri fondi comunali. Nel momento 

della presentazione dei progetti, all'Amministrazione comunale ed all'Ufficio Tecnico spetta 

l'individuazione dell'opera aggiuntiva da realizzare e la scelta deve essere fatta tenendo 

conto di volta in volta delle priorità in relazione alle azioni ed alle opere concrete per 
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perseguire l'obiettivo dello sviluppo della REC: ubicazione dell'area di trasformazione 

rispetto ai varchi insediativi a rischio riconosciuti ed alla RIM, disponibilità delle aree 

considerando prioritariamente le situazioni di proprietà pubblica o dove esistano (o si 

profilino) accordi con privati, interessamento diretto della barriera infrastrutturale, il contesto 

naturale e la prossimità dell'ambiente urbanizzato, non ultimi i costi dell'intervento. La 

realizzazione delle opere funzionali allo sviluppo della REC nel caso di meccanismi indiretti, 

può essere svolta direttamente dall'Amministrazione comunale riscossi gli oneri oppure 

dagli stessi soggetti privati sotto indicazione e stretto controllo pubblico, così come 

comunque definito in sede di convenzionamento. 

Al momento quindi della valutazione di progetti interagenti con la REC, potenzialmente in grado di 

costituire barriera ambientale anche parziale e quindi di compromettere la continuità della rete, di 

occludere i varchi insediativi, di pregiudicare le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse con valenze anche naturalistiche 

ecc.), si terrà conto con particolare attenzione dell’inserimento paesistico e delle modalità di 

compensazione aggiuntive dirette o indirette che devono essere attivate congiuntamente alla 

realizzazione dell’intervento stesso e finalizzate in generale al rafforzamento ed al recupero del 

valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio comunale. 

In ogni caso, il progetto puntuale delle opere funzionali al miglioramento della REC deve essere 

redatto da un tecnico regolarmente abilitato e competente in materia di ingegneria idraulica, 

ambientale e naturalistica, coadiuvato se necessario da altra figura professionale con specifiche 

competenze in materia di ecologia e biologia. L’efficacia delle opere dipende da numerosi fattori, 

che non devono essere presi in considerazione solo in fase di progettazione, ma anche e 

soprattutto durante la realizzazione dell’opera. Se non vi è possibilità di ricorrere all’assistenza di 

imprese specializzate o con provata esperienza in questo settore, è indispensabile che alle figure 

professionali di cui sopra venga affidata anche la sorveglianza dei lavori, affinché l’opera realizzata 

sia realmente conforme agli obiettivi stabiliti. 

Riferimenti importanti per le azioni di rinaturazione ricollegabili alle prospettive di rete ecologica 

sono forniti dalla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740, di approvazione della direttiva “Quaderno 

opere tipo di ingegneria naturalistica”. La Direttiva (punto 1) individua i criteri ed indirizzi in materia 

di ingegneria naturalistica ai quali dovranno fare riferimento gli organismi e gli enti soggetti di 

pianificazione e gestione del territorio che operano in Lombardia nelle diverse fasi della 

programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere. 

La valutazione tecnico-amministrativa delle opere di progetto da REC per la definizione della 

quantità, comunque proporzionata all'entità dell'intervento di trasformazione, e dei requisiti di 

qualità paesaggistica ed ambientale verrà effettuata dall'Amministrazione comunale e dall’Ufficio 

Tecnico Comunale sentito comunque il parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. e di eventuali enti od organi a vario titolo interessati. 

TECNICHE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

a - Siepi e filari arborei-arbustivi in aree agricole 

Gli interventi saranno finalizzati alla formazione di elementi lineari arboreo arbustivi più o meno 

continui in ambito agricolo tra diversi appezzamenti o lungo le strade campestri o i corsi d’acqua. 
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Le siepi campestri possono svolgere un ruolo ecologico considerevole ai fini della biodiversità 

soprattutto quando abbiano un certo livello di diffusione su un determinato ambito territoriale 

fungendo da connettivo diffuso che si traduce in una rete di micro corridoi e di piccole unità di 

habitat e aumentando lo sviluppo delle fasce ecotonali. 

Elementi realizzativi e di gestione 

Gli interventi in generale potranno consistere in: 

 Preparazione del terreno (sistemazioni fisiche, eventuale correzione del suolo) 

 Piantagione di alberi ed arbusti (messa a dimora, pacciamatura, ecc.) di ecocelle ecc. per 

la formazione delle fasce laterali 

 Messa a dimore di alberi ed arbusti secondo tecniche differenti 

 Pacciamatura 

 Eventuale realizzazione di opere speciali per consentire il superamento dell’infrastruttura a 

specie mobili 

 Cura e manutenzione della vegetazione 

b - Verde urbano e periurbano con elementi di interesse naturalistico 

Un ruolo ecologico di interesse per il territorio può essere ottenuto sfruttando sia occasioni di 

realizzazione di nuovi parchi pubblici o privati anche attraverso adeguamenti o miglioramenti di 

parchi esistenti di modesta valenza naturalistica od ecologica. 

Il contenuto ecologico di tali unità può essere significativamente incrementato sia attraverso 

l’utilizzo di specie autoctone, sia attraverso un’organizzazione strutturale e funzionale delle unità 

(comprese quelle acquatiche) in modo che possano costituire habitat per una fauna interessante. 

Tali miglioramenti ambientali sono particolarmente interessanti, in prospettiva, nelle frange 

periurbane. La sua natura di “margine” dell’urbanizzato le può assegnare un potenziale ruolo 

anche di ordine ecologico proprio nel mediare i rapporti tra ambiente costruito e ambiente non 

costruito.  

Un possibile intervento inseribile nella categoria qui considerata può essere quello delle “oasi 

familiari”; cioè la costruzione di sistemi di spazi periurbani ad uso familiare attrezzati per ospitare 

attività di tempo libero costruite in modo tale da massimizzare anche lo sviluppo di habitat per 

favorire specie gradite e svolgere un ruolo positivo nell’aumento della biodiversità locale. 

Gli interventi potranno quindi riguardare: parchi urbani, viali urbani potenziati con elementi di 

interesse naturalistico, fasce di pre-verdissement ai perimetri di nuove lottizzazioni, verde privato 

urbano e periurbano, oasi private di frangia periurbana, prati urbani potenziati con elementi di 

interesse naturalistico. 

Elementi realizzativi e di gestione 

Gli interventi in generale potranno consistere in: 

 Movimenti terra per la eventuale formazione di unità ambientali idonee alla fauna che si 

vuole favorire 

 Sistemazione ed eventuale correzione del terreno 
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 Pacciamature 

 Messa a dimora di alberi ed arbusti secondo tecniche differenti 

 Inserimento di piccole opere per incrementare le presenze di specie animali di interesse 

naturalistico o gradite 

 Strutture ed infrastrutture di supporto alle attività ricreative 

 Manutenzione della vegetazione 

 Controlli di funzionalità e manutenzione delle strutture ed infrastrutture 

c - Attraversamenti di infrastrutture di significato naturalistico 

La presenza di manufatti, in particolare di quelli a sviluppo lineare (strade, canali...) costituiscono 

elementi in grado di interrompere la continuità ambientale del territorio, producendo notevoli “effetti 

barriera” nei confronti di numerose specie animali. L’ampliamento della rete delle vie di 

comunicazione tocca, anche se in maniera differente, la maggior parte delle specie animali. In 

pratica si deve prestare particolare attenzione alle specie cacciabili e pescabili dei grandi 

mammiferi e dei pesci, come pure a certe specie protette, che sono particolarmente sensibili alla 

frammentazione (si vedano in particolare rettili e anfibi). 

In molti casi le infrastrutture lineari sono causa di impatto diretto sugli animali che le attraversano 

(investimenti). Laddove le vie di transito restano pienamente accessibili alla fauna (è il caso di 

regola per le strade poco trafficate), si dovranno studiare delle soluzioni per ridurre i rischi di 

incidenti e di conseguenza del numero di animali uccisi (per esempio attraverso la limitazione della 

velocità e la posa di una segnaletica ad hoc). Il ripristino della continuità ambientale o la riduzione 

della frammentazione può essere risolta prioritariamente adattando alle esigenze della fauna 

selvatica le opere di attraversamento esistenti o previste (ponti, gallerie), poi con la costruzione di 

ulteriori passaggi come i sottopassi in infrastrutture abbinati anche con interventi di natura 

ecosistemica. La scelta del tipo dell’opera dipende dagli obiettivi, in particolare per la fauna 

interessata, come pure dalle caratteristiche topografiche e dal tipo di via di comunicazione 

attraversata. La valutazione di un sistema che permetta di attraversare una via di transito non deve 

comunque limitarsi all’esame dell’opera progettata, ma prendere in considerazione l’insieme delle 

misure a favore della fauna, come pure la funzionalità della rete ecologica nei dintorni della via di 

transito. 

Per le opere di deframmentazione delle barriere infrastrutturali funzionali alla creazione di varchi 

per il mantenimento della connessione ecologica vedasi anche D.G.R. 10962/2009, Cap. V 

"Sottopassi per piccola fauna corredate da vegetazione arborea ed arbustiva". 

Elementi realizzativi e di gestione  

Gli interventi in generale potranno consistere in: 

 Realizzazione di specifica segnaletica stradale e dispositivi speciali (sostanze repellenti, 

fasce catarifrangenti, lampeggiatori a sensori, ecc.) 

 Messa a dimora di alberi ed arbusti secondo tecniche differenti per il miglioramento della 

qualità dell’ambiente circostante (e del suo statuto di protezione), la creazione di nuovi 

ambienti naturali di pregio (biotopi compensativi, ecc.) 
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 Movimenti terra per la eventuale formazione di unità ambientali idonee alla fauna che si 

vuole favorire 

 Realizzazione di opere specifiche (passaggi o sottopassaggi per la fauna selvatica, ponti 

ecologici, scale di monta per i pesci, ecc.) 

 Eventuale realizzazione di strutture complementari come ad esempio recinzioni per la 

deviazione dei percorsi della fauna, barriere di invito ecc. 

 Manutenzione della vegetazione 

 Controlli di funzionalità e manutenzione delle strutture ed infrastrutture 

d - Manutenzione dei corsi d'acqua 

I corsi d’acqua devono rimanere percorribili, non solamente per i pesci, ma anche per la fauna 

anfibia e, se vi sono sponde allo stato naturale, anche per la fauna terrestre che si muove lungo i 

corsi d’acqua. Gli interventi necessari sono minimi ma devono però essere presi in considerazione 

per tempo dai progettisti. 

L’impiego dell’ingegneria naturalistica in ambito idraulico consente, oltre che di rispondere alle 

esigenze di protezione delle sponde dei corsi d’acqua, di ottenere nel contempo strutture 

paranaturali di interesse ecologico e paesaggistico. Gli interventi sono tipicamente finalizzati alla 

formazione di fasce arbustive lungo le sponde dei corsi d’acqua (principali, canali artificiali rivestiti, 

rogge ed altri elementi del reticolo idrografico a servizio dell’agricoltura), di spessore minimo pari a 

3m idonee alla formazione di elementi di continuità ecologica sul territorio ed alla costituzione di 

habitat (per l’alimentazione, rifugio, nidificazione ecc.) di tipo acquatico e terrestre su porzioni più o 

meno ampie del corso d’acqua. 

Sono inoltre contemplati interventi di risezionamento di alcuni tratti dei corsi d’acqua a servizio 

dell’agricoltura, caratterizzati da andamento regolare con sponde ripide con vegetazione ripariale 

assente o fortemente ridotta: mediante l’ampliamento della loro sezione è infatti possibile 

realizzare piccoli neo-ecosistemi costituiti da una banchina sommersa da un modesto battente 

d’acqua atta ad ospitare i canneti che la fauna selvatica (uccelli, pesci, anfibi ed invertebrati) 

colonizza vantaggiosamente. 

Elementi realizzativi e di gestione 

Gli interventi in generale potranno consistere in: 

 Movimenti terra per la regolarizzazione del profilo di sponda o per la modifica di porzioni 

della sezione caratteristica (formazione di arginelli, banchine sommergibili, ecc.) 

 Manufatti idraulici compatibili con le esigenze ecologiche del caso 

 Strutture speciali (terrestri ed acquatiche) a favore della fauna mobile 

 Messa in opera del materiale da costruzione (materiale vivo, legname, biostuoie, pietrame, 

ecc.) 

 Piantumazione di alberi ed arbusti (correzione del suolo, messa a dimora, pacciamatura, 

ecc.) per la formazione delle fasce laterali 

 Cura e manutenzione della vegetazione (taglio periodico mirato della vegetazione 
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sviluppata) 

 Manutenzione delle strutture speciali per la fauna terrestre ed acquatica 

 Controlli ordinari di funzionalità (verifica della stabilità degli interventi, dell’attecchimento del 

materiale vivo, della funzionalità delle opere idrauliche ecc.) 

e - Percorsi ciclopedonali e di fruizione paesistica 

Le piste ciclopedonali ed i percorsi di fruizione paesistica, esistenti e di progetto così come previsti 

nel Piano dei Servizi, fanno parte a buon diritto anche della REC quali elementi privilegiati di 

fruizione ed osservazione. 

Le infrastrutture devono essere realizzate o riqualificate secondo uno specifico e coerente progetto 

che tenga conto delle tecniche di intervento contestualmente più appropriate per quanto riguarda 

la sede del percorso, la sua messa in sicurezza, la cartellonistica, le attrezzature delle aree di 

sosta ed osservazione e devono essere congiuntamente occasione di riqualificazione ambientale 

ed ecologica prevedendo le opportune opere di mitigazione e compensazione. 

Dovrà essere fatta la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica, anche prevedendo 

l'utilizzazione della cartellonistica in sintonia con la rete del Club Alpino Italiano e la cui 

documentazione di riferimento è liberamente disponibile sul sito web (http://www.cai.it). 
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TITOLO IX – VINCOLI E RISPETTI 

 

 

ART 3.42. RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  

Il Piano delle Regole contiene una ricognizione dei vincoli, relativi ad aree ed edifici, imposti in 

applicazione di varie disposizioni di legge e finalizzati alla tutela degli interessi pubblici, del 

patrimonio storico-artistico, delle bellezze naturali e del paesaggio, al soddisfacimento di esigenze 

di ordine igienico e sanitario ed alla tutela della sicurezza della circolazione.  

Detti vincoli sono rappresentati nell’elaborato grafico DdP T05 “Individuazione dei vincoli e delle 

tutele” e ad essi si applicano, oltre alle disposizioni di legge, quanto previsto ai seguenti articoli.  

Anche in relazione alla possibile incompletezza della ricognizione dei vincoli, si evidenzia che, nel 

caso di contrasto tra previsione del Piano delle Regole con la disciplina nazionale e regionale 

vigente relativa ai suddetti vincoli, deve essere riconosciuta prevalenza a quest'ultima.  

ART 3.43. BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  

Gli interventi interessanti ambiti soggetti a vincoli imposti ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e 

s.m.ei. e precisamente:  

 art. 10 (beni di interesse storico artistico),  

 art. 10, comma 3, lettera a (beni di interesse archeologico),  

 art. 45 (tutela indiretta),  

 art. 128 (rinvio alla legge 364/1909),  

 art. 136 (beni paesaggistici), 

possono essere assentiti solo previo ottenimento, da parte degli interessati, delle autorizzazioni 

necessarie.  

ART 3.44. CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI COME PUBBLICI E VINCOLATI  

Gli interventi interessanti ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e 

s.m.ei. possono essere assentiti solo previo ottenimento, da parte degli interessati, delle 

autorizzazioni necessarie.  

Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze, sulle rogge e sui colatori principali, iscritti negli elenchi 

di cui all’art. 1 del R.D. n. 1775 dell’11/12/1933, sono vietate le attività indicate all’art. 96 del R.D. 

n. 523 del 25/07/1904.  

In particolare sono vietate:  

 entro la fascia di m 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini 

artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:  

 la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con 

murature che si elevino oltre la quota del piano di campagna;  
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 gli scavi;  

 entro la fascia di m 4 dai limiti come sopra definiti:  

 le piantagioni;  

 lo smottamento di terreno. 

Sono ammesse a distanza di m 4 dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili 

formate da pali e rete metallica. Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono 

ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, le difese spondali radenti che non 

superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici. Sono altresì 

ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. n. 

523 del 25/07/1904.  

Per una maggiore completezza si rimanda al regolamento di polizia idraulica comunale e allo 

studio del reticolo idrico minore approvato.  

ART 3.45. FASCIA DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze 

pericolose alla salute dell’uomo, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione del Comitato dei 

Ministri del 04/02/1977, è prescritta una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità circostante 

l’area destinata all’impianto, pari a m 100.  

Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio alla richiamata 

deliberazione e alle norme vigenti in materia.  

ART 3.46. ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E ZONA DI RISPETTO DEI POZZI DELL'ACQUEDOTTO  

Le fasce di rispetto dai pozzi dell'acquedotto pubblico sono definite ai sensi del D.Lgs 252/06, del 

R.R. 2/2006 e dal D.G.R. del 27 giugno 1996 n. 6/15137. 21.1.1.  

La Zona di Tutela Assoluta è pari ad un cerchio con raggio di m 10 misurato a partire dall'impianto 

di captazione secondo quanto previsto dalle vigenti normative.  

All'interno delle Zone di Tutela Assoluta sono ammesse solo le opere di captazione e le 

attrezzature di servizio funzionali alle stesse. L'area deve essere recintata e provvista di 

canalizzazione e tombinatura per lo smaltimento delle acque meteoriche.  

La Zona di Rispetto è definita con il criterio geometrico (cerchio con raggio di m 200 misurato a 

partire dall'impianto di captazione).  

All'interno della Zona di Rispetto sono vietati gli interventi, le opere e gli usi preclusi dal D.Lgs 

252/2006. Ogni intervento è comunque subordinato ad una indagine idrogeologica che accerti la 

compatibilità dell'intervento stesso con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee. I 

collettori fognari ricadenti nella Zona di Rispetto debbono essere provvisti di doppia camiciatura ed 

avere una sicura tenuta stagna.  

ART 3.47. DISCIPLINA INERENTE LA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, 

MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  

La disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

è dettata dalla Legge n. 36 del 22/02/2001 e s.m.ei., che definisce obiettivi di qualità, limiti di 



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

101 

esposizione e parametri per la previsione delle fasce di rispetto. La disciplina inerente la 

protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde è dettata dalla 

L.R. n. 11 dell’11/05/2001 e s.m.ei..  

In presenza di linee elettriche si applicano altresì i criteri localizzativi, le prescrizioni e le 

incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, le zone di rispetto, stabiliti dalla 

legislazione e dagli atti regionali in materia, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, determinati dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, secondo la metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti specificate dal Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008.  

Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso rinvio alle richiamate norme.  

ART 3.48. AREA DI RISPETTO CIMITERIALE  

La zona di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di 

riservatezza e di rispetto del luogo di culto, destinata ad assicurare l'eventuale sviluppo cimiteriale 

nel tempo.  

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro la zona di rispetto.  

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi di 

recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso:  

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia.  

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il 

Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria 

Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio 

dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.  

Internamente all'area minima di m 50, ferma restando la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e 

relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza 

del luogo.  

Per quanto non precisato nella presente disposizione è fatto espresso richiamo e rinvio all'art. 338 

del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265, alla Legge 

Regionale 18 novembre 2003, n. 22 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.  

Sono, comunque, fatte salve le prescrizioni dettate in materia dal Piano Cimiteriale comunale.  

ART 3.49. DISCIPLINA INERENTE IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ  

La disciplina inerente la costruzione e la tutela delle strade è regolamentata dal decreto legislativo 
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30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e del relativo regolamento di esecuzione e di 

attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a cui 

è fatto espresso richiamo e rinvio per quanto non precisato nel presente articolo.  

Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche è fatto, inoltre, rinvio alle disposizioni di cui al:  

 Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n. 557;  

 Decreto Ministeriale 5 novembre 2001;  

 Regolamento Regionale 24 aprile 2006, n. 7.  

Il Piano delle Regole recepisce il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della 

Provincia di Brescia e del Regolamento viario ad esso allegato (approvazione del 24/09/07). 

Per le infrastrutture della mobilità realizzate fra le date del rilievo aerofotogrammetrico e la data di 

approvazione del Piano delle Regole, o progettate o in corso di realizzazione, l’effettiva 

configurazione, qualora difforme dalla cartografia di Piano delle Regole, è quella derivante dal 

progetto esecutivo approvato.  

Per le infrastrutture esistenti da adeguare o di nuova realizzazione, i tracciati, le caratteristiche 

tecniche, le soluzioni funzionali e gli ingombri delle sedi e delle intersezioni riportati negli elaborati 

di Piano delle Regole, sono indicativi e saranno precisati nell’ambito degli strumenti urbanistici 

attuativi e nelle varie fasi di studio di fattibilità e di progettazione ai sensi del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163. In tali casi la fascia di rispetto indicata negli elaborati di Piano delle Regole è 

vincolata ad area di salvaguardia dell’infrastruttura, destinata alla definizione dei tracciati, da 

attuarsi in conformità ai vigenti disposti di legge in materia.  

Fermi restando i disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, 

fino all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, nelle aree destinate alla realizzazione delle 

Infrastrutture per la mobilità e nelle relative aree di salvaguardia è vietata qualsiasi nuova 

edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di edifici esistenti, da attuarsi 

mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e 

risanamento conservativo. È altresì consentito l’utilizzo del terreno a scopi agricoli.  

La progettazione del sistema della mobilità, ricompresa negli ambiti assoggettati a pianificazione 

attuativa, deve in ogni caso essere coerente con il sistema complessivo esistente e programmato; 

qualora necessario, può proporre nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, gli 

adeguamenti occorrenti a garantire l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità.  

3.49.1. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE  

 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si definisce "strada" l'area ad uso 

pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le strade sono classificate, riguardo alle loro 

caratteristiche tecniche-funzionali, nei seguenti tipi:  

A - Autostrade;  

B - Strade extraurbane principali;  
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C - Strade extraurbane secondarie;  

D - Strade urbane di scorrimento;  

E - Strade urbane di quartiere;  

F - Strade locali; 

F-bis Itinerari ciclopedonali. 

3.49.2. FASCE DI RISPETTO STRADALI  

Sono definite ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Codice della 

strada) e del DPR 495/1992 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di attuazione) e 

in conformità al Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia e del 

Regolamento viario ad esso allegato.  

Le fasce di rispetto stradale, individuate nelle negli specifici elaborati grafici, sono funzionali alla 

protezione del traffico, alla realizzazione di nuove strade, all'ampliamento delle strade esistenti, 

alla realizzazione dei relativi servizi, alla realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili e 

ciclopedonali nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione e viceversa.  

In tali fasce sono ammessi i seguenti interventi:  

 opere stradali e relativi impianti;  

 parcheggi, opere a verde e di arredo stradale;  

 percorsi pedonali e ciclo pedonali;  

 recinzioni;  

 cabine e reti per la distribuzione di energia e per le comunicazioni;  

 impianti per fognature e sollevamento acque. 

È ammessa la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante e di locali strettamente 

necessari all'esercizio degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale 

vigente ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti norme.  

Nelle fasce di rispetto, ad eccezione degli interventi di cui al punto precedente non sono consentite 

nuove costruzioni o ampliamenti delle costruzioni esistenti. Per gli edifici esistenti sono consentiti 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché 

interventi per gli adeguamenti igienici e tecnologici.  

3.49.3. PERTINENZE DELLE STRADE  

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o 

all'arredo funzionale di essa. Le pertinenze stradali sono regolate dalle norme del D.Lgs. 30 aprile 

1992, n. 285 e da quelle del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, e si distinguono in 

pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.  

Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono 

permanentemente alla sede stradale.  
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Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro 

degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o 

comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio 

della strada e dei suoi utenti.  

Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel Regolamento di 

esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1992, n. 495, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino 

la visibilità.  

Nelle aree di pertinenza di servizio, con esclusione delle aree ricadenti negli ambiti qualificati dal 

Piano delle Regole come Nuclei di Antica Formazione, ambiti residenziali consolidati e aree 

interessate da tutele dei beni culturali e del paesaggio, previo parere favorevole dell’Ente 

proprietario delle strade, è ammessa la realizzazione di impianti della rete distributiva dei 

carburanti, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3.29 “Impianti della rete distributiva dei 

carburanti” delle presenti norme.  

ART 3.50. PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) E FATTIBILITÀ GEOLOGICA E 

SISMICA DELLE AZIONI DI PIANO  

In relazione al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione del 

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 in data 26 aprile 2001, allo Studio 

geologico redatto ai sensi della L.R. 41/1997, approvato dall'Amministrazione comunale e 

aggiornato con la componente sismica, ed alla Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano 

si dettano le seguenti prescrizioni particolari:  

3.50.1. FATTIBILITÀ GEOLOGICA  (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) 

Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta vulnerabilità e pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. Sulla base 

delle tipologie di pericolosità o vulnerabilità dei terreni sono state individuate le sottoclassi riportate 

nella tabella precedente. 

In queste aree deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere finalizzate al 

consolidamento e/o sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e la mitigazione 

del rischio.  

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall’art. 31, lett. a) b) 

c) della L. 457/1978 e dall’art. 27 della L.R. 12/05. 

Per tali aree è opportuno predisporre sistemi di monitoraggio del dissesto per controllare 

l’evoluzione dei fenomeni in atto.  

Nelle zone in classe 4 è consentita inoltre la realizzazione di infrastrutture pubbliche e/o 

d’interesse pubblico se non altrimenti localizzabili sul territorio comunale. Nel caso di eventuali 

nuove infrastrutture pubbliche che attraversino aree in classe 4 le documentazioni progettuali 

dovranno essere supportate da approfondimenti tecnici mirati alla verifica di compatibilità delle 

opere ed il conseguente incremento del rischio idrogeologico dell’area. 
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Si precisa che tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI, ed in particolare: 

 per le aree perimetrate come Fa: art. 9 comma 2; 

 per le aree perimetrate come Fq: art. 9 comma 3; per tali aree valgono comunque le norme 

più restrittive della classe 4; 

 per le aree perimetrate come Ee: art. 9 comma 5; 

 per le aree perimetrate come Ca: art. 9 comma 7. 

All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile riportate nella carta dei 

vincoli valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e nella D.G.R. 

10 aprile 2003 n. 7/12693). 

Le aree adiacenti ai corsi d’acqua per consentire accesso per interventi di difesa appartenenti alla 

Classe 4b coincidono, per le aree esterne al centro edificato, con le fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua minore e principale estratte dallo Studio del Reticolo Idrico Comunale. Nel centro edificato 

ai tratti intubati o coperti dello studio RIM sono attribuite fasce di rispetto di 10 m Regio Decreto 25 

luglio 1904, n. 523 in attesa dell’approvazione STER dello studio RIM, ma essi sono esclusi dalla 

Classe 4b in quanto già normati dalla D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva DGR n. 

7/1395 del 01 agosto 2003. 

 

Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni 

Si tratta di aree interessate da pericolosità potenziali riguardo l’instabilità dei versanti, oppure 

riguardo la vulnerabilità idraulica; si tratta di aree allagabili da eventi con Tr superiori a 100 anni ed 

aree protette da idonei interventi di difesa. In questa classe ricadono anche le aree che presentano 

scadenti caratteristiche geotecniche. 

Per tali fenomeni di dissesto reale o potenziale è doveroso porre consistenti limitazioni all’utilizzo 

del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  

Le modificazioni d’uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati 

ad interventi di messa in sicurezza preventivi alle opere edilizie, e/o a specifica indagine 

geomorfologica – idrogeologica – geotecnica che attesti la eventuale “non necessità” di tali 

interventi. 

La progettazione edificatoria dovrà essere supportata da specifica relazione geotecnica-sismica 

contenente i parametri necessari all’edificazione. 

 

Sottoclasse 3a - Aree con pericolosità potenziale riguardo all’instabilità dei versanti 

3a1 - aree a pericolosità potenziale legata a pendenze > 20-25° o ad orientazione sfavorevole 

degli strati. 

Le eventuali trasformazione d’uso del suolo, con particolare riferimento alle operazioni di scavo, 
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sbancamento e riporto, dovranno essere subordinate ad indagini di stabilità di versante prima e 

dopo l’esecuzione degli interventi. 

3a3 – frana stabilizzata (Fs) 

Si riferiscono ad aree stabilizzate. Le eventuali trasformazione d’uso del suolo, con particolare 

riferimento alle operazioni di scavo, sbancamento e riporto, dovranno essere subordinate ad 

indagini di stabilità di versante prima e dopo l’esecuzione degli interventi. Queste aree sono 

soggette all’art. 9 comma 4 delle NTA del PAI. 

 

Sottoclasse 3b - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

3b2 – pericolosità media o moderata di esondazione (Em) 

Si tratta di aree soggette ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio localizzate 

lungo le aste dei corsi d’acqua coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. I 

nuovi interventi dovranno essere supportati da uno studio idraulico di dettaglio a firma di 

professionista abilitato che valuti le condizioni idrauliche ed il relativo rischio delle opere previste. 

La progettazione delle opere dovrà comprendere anche eventuali accorgimenti tecnici localizzati in 

corrispondenza delle vie di accesso delle acque verso l’edificio (finestre a raso, bocche di lupo, 

soglia delle porte, accessi agli interrati ecc..). Queste aree sono soggette all’art. 9 comma 6bis 

delle NTA del PAI. 

3b3 – conoide parzialmente protetto (Cp) 

Si tratta di aree soggette a trasporto di massa su conoidi attivi o potenzialmente attivi, 

parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte, caratterizzate da pericolosità 

elevata. Gli interventi edificatori saranno subordinati da studio idraulico di dettaglio contenente 

anche una valutazione dello stato di conservazione delle opere idrauliche. Tali aree sono soggette 

all’art. 9 comma 8 delle NTA del PAI. 

3b 4 – aree di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) 

Si tratta di aree soggette a trasporto di massa su conoidi non recentemente attivatosi e/o 

completamente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte, caratterizzate da 

pericolosità media-moderata. Tali aree sono soggette all’art. 9 comma 9 delle NTA del PAI. 

 

Sottoclasse 3c – aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Si tratta di aree vulnerabili dal punto di vista delle acque sotterranee per bassa soggiacenza e/o 

elevata vulnerabilità della falda e/o per carsismo diffuso. In tali ambiti si dovrà porre particolare 

attenzione alla gestione degli scarichi provenienti dalle nuove edificazioni. La realizzazione di 

insediamenti potenzialmente inquinanti è subordinata ad apposita indagine idrogeologica di 

dettaglio che ne accerti la compatibilità con il grado di vulnerabilità delle risorse idriche, 

individuando anche interventi di mitigazione/riduzione degli impatti.  

 

Sottoclasse 3d – terreni con caratteristiche geotecniche scadenti 
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3d2 - aree a pericolosità potenziale legata a cedimenti e cavernosità sia del substrato che delle 

coperture (per possibili lenti di gesso e/o anidride nel substrato lapideo) 

Tali aree risultano critiche in quanto interessate da fenomeni carsici superficiali (doline) o profondi 

(inghiottitoi, cavità sotterranee). Le limitazioni d’uso sono legate sia all’elevata vulnerabilità delle 

acque sotterranee, sia alla possibilità che si verifichino crolli del soffitto di cavità sotterranee. Gli 

interventi di nuova edificazione sono subordinati all’esecuzione di un’indagine geologico tecnica, 

idrogeologica e geomorfologica attestante la compatibilità delle opere in progetto con i fenomeni 

carsici presenti.  

Per quanto riguarda la vulnerabilità delle acque sotterranee (analogamente alla classe 3c) si dovrà 

porre particolare attenzione alla gestione degli scarichi provenienti dalle nuove edificazioni. La 

realizzazione di insediamenti potenzialmente inquinanti è subordinata ad apposita indagine 

idrogeologica di dettaglio che ne accerti la compatibilità con il grado di vulnerabilità delle risorse 

idriche, individuando anche interventi di mitigazione/riduzione degli impatti. Per quanto riguarda la 

stabilità dei terreni di sottofondazione in sede d’indagine particolare attenzione andrà posta alla 

ricostruzione dei fenomeni carsici presenti ed alla loro interazione con gli interventi in progetto, con 

particolare riferimento al rischio di cedimenti connessi a crolli dei soffitti delle cavità sotterranee.  

Dal punto di vista sismico il tecnico potrà attenersi alle risultanze del presente studio previa verifica 

lito-stratigrafica locale e determinazione della profondità del substrato lapideo (bedrock sismico) 

nell’area di intervento. Gli interventi edificatori dovranno essere supportati da indagini di dettaglio 

volte anche alla verifica di eventuali amplificazioni sismica dovuta a fattori topografici e geometrici 

a scala di dettaglio (scenario Z3). Nelle zone Z4e (v. Tav. 02 Carta della pericolosità sismica) 

dovrà essere previsto un piano di indagini finalizzato alla ricerca di cavernosità sotterranee sino ad 

una profondità adeguata alle dimensioni dell’intervento. Nel caso i risultati evidenziassero probabili 

fenomeni di instabilità legati a sprofondamento l’area in questione dovrà essere trattata dal punto 

di vista sismico come lo scenario Z1d per il quale è prevista un’indagine sismica di III° livello. 

Si precisa che in tutte le aree perimetrate nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI, oltre 

alle presenti NTA, si dovrà considerare le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

contenute nell’art. 9 delle NTA del PAI. 

Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, ai sensi dell’Art. 62 delle N.T.A. del 

PTCP, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare secondo le modalità attualmente previste 

dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine sarà finalizzata alla verifica 

del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, 

colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile riportate nella carta dei 

vincoli valgono le prescrizioni contenute nell’art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e nella D.G.R. 

10 aprile 2003 n. 7/12693). 

Dott. Geol. Massimo Marella, n. 1178 o.g.l. 

Dott. Geol. Marco Carraio, n. 701 o.g.l. 
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ART 3.50.BIS  VINCOLO IDROGEOLOGICO 

La porzione di territorio comunale interessata dal vincolo idrogeologico, così come individuato sulle 

tavole PdRT01 e PdRT02 del Piano delle Regole, fa riferimento a quanto stabilito dal "Vincolo dei 

terreni per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30/12/1923" e rimanda a 

quanto compiutamente rappresentato sulla cartografia a base catastale depositata presso l'Ufficio 

Tecnico comunale. 
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TITOLO X – NORME DI GOVERNO DEGLI AMBITI URBANI E 
TERRITORIALI 

 

 

ART 3.51. ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO  

Il Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. e in coerenza 

con la pianificazione di livello regionale e provinciale, definisce, all’interno del territorio comunale:  

Ambiti del tessuto urbano consolidato: parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione e la 

trasformazione dei suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse di completamento.  

 Nuclei di Antica Formazione  

 Ambito residenziale consolidato ad alta densità 

 Ambito residenziale consolidato a media densità 

 Ambito residenziale consolidato a bassa densità 

 Ambito residenziale extra agricolo da convenzionare 

 Ambito a verde urbano privato 

 Ambito produttivo 

 Ambito commerciale e direzionale 

 Ambito ricettivo e ristorativo 

 Ambito termale 

 Ambito di deposito all'aperto 

Ambiti territoriali: parti del territorio esterne al centro edificato destinate all'agricoltura, e di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologico e ad usi con compatibili.  

 Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia 

 Ambito silvo-pastorale 

 Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad uso agricolo 

Ambiti di Trasformazione: derivanti dal Documento di Piano e per i quali vengono dettate norme di 

salvaguardia sino all'approvazione dei relativi Piani Attuativi.  

Sono individuati inoltre il sistema della viabilità (strade e relative pertinenze) ed il sistema delle 

acque (corsi d'acqua e relative pertinenze).  

Gli ambiti ed i sistemi come sopra evidenziati sono individuati negli elaborati grafici PdR 1T e PdR 

2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale”. 

Per le diverse unità territoriali, il Piano delle Regole stabilisce la disciplina urbanistica per la 

conservazione, la valorizzazione e la trasformazione, definendo le condizioni di assetto per la 
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realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile.  

ART 3.52. NORMA SPECIALE FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

NEI VARI AMBITI  

Allo scopo di incentivare e stimolare una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, ai 

fini del risparmio energetico, in tutti gli ambiti è ammessa la realizzazione di contropareti esterne 

nelle facciate, per uno spessore massimo di cm 15; ciò non sarà considerato un aumento di 

volume ne una riduzione delle distanze stabilito dalle norme di PGT.  

Tale norma non è applicabile agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. 

e per gli edifici dei Nuclei di Antica Formazione, fatti salvi quelli ove è consentita la ricostruzione.  

ART 3.53. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO  

L'intero patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è da considerarsi ambito di recupero, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei.. 

Per taluni eventuali comparti, dove sarà previsto il ridisegno planivolumetrico anche con 

incremento e trasposizione volumetrica e/o nuova edificazione, l’intervento edilizio sarà 

subordinato all’approvazione di un apposito Piano Attuativo. 

Tali Piani Attuativi sono classificati come Piani Particolareggiati d’Ambito, quando d’iniziativa 

pubblica, e Piani di Recupero quando d’iniziativa privata o quando proposti da cittadini.  

Gli incrementi volumetrici, nonché quelli determinati per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, 

sono contenuti complessivamente entro i limiti di cui alla Parte II, Titolo I, capo VI “Disciplina dei 

mutamenti di destinazioni d’uso degli immobili e delle variazioni essenziali” e alla Parte II, Titolo IV, 

Capo I “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

Ai fini dell’osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall’art. 7, comma 1, punto 1 del Decreto 

Interministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 

fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini 

della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 

17 della Legge 6 Agosto 1967 n. 765), per operazioni di risanamento conservativo ed altre 

trasformazioni conservative, s’intendono gli interventi di recupero disciplinati dall’art. 31 della 

Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei..  

ART 3.54. RIEDIFICAZIONE DEI RUDERI  

La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità 

dell’Ufficio Tecnico e alle seguenti condizioni:  

 il rudere sia identificato catastalmente;  

 qualora tale condizione non sussista la sagoma dell’edificio preesistente sia identificabile, 

anche attraverso prove documentali.  

La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell’edificio; qualora non 

sia possibile risalire con certezza all’altezza dell’edificio originario, la riedificazione non potrà 

superare le altezze di m 4,50 in gronda e m 6,00 al colmo.  
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Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, ai criteri di 

tutela dei Nuclei di Antica Formazione di cui al paragrafo 3.55.7 “Tecnologie, materiali, finiture” del 

Piano delle Regole. 

ART 3.54.BIS PREESISTENZE STORICO-CULTURALI 

Il Piano di Governo del Territorio individua cartograficamente nella tavola "DdP T9 - Componenti 

del paesaggio storico-culturale" un’importante serie di edifici e manufatti che per caratteristiche 

tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, costituiscono un valore 

testimoniale in quanto permanenze del sistema insediativo originario e contribuiscono in modo 

determinante alla definizione del paesaggio. 

La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio documentale, così come anche il rapporto che 

storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le 

altre componenti paesistiche, sono demandate al rispetto delle norme contenute nell'elaborato "03 

- Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio" in particolare nel paragrafo 

"Preesistenze storico-culturali" in cui sono compiutamente descritti i Caratteri identificativi, le 

Criticità e gli Indirizzi di tutela ed al quale si rimanda. 

Gli interventi ammessi su edifici e manufatti appartenenti alle categoria delle preesistenze storico-

culturali sono quelli di grado 1, 2 e 3 così come descritti al paragrafo 3.56.13 "Gradi di operatività 

degli interventi e modalità di intervento" e secondo i criteri operativi di tutela di cui all’art. 3.55 

“Norme generali per i Nuclei di Antica Formazione” delle presenti norme.  

Ogni intervento, se interessante ambiti o edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 

almeno 50 anni, deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici. 

ART 3.55. NORME GENERALI PER I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

Gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, demolizione parziale, ricostruzione a 

seguito di crollo accidentale e straordinaria manutenzione, nonché, limitatamente ai Nuclei di 

Antica Formazione, quelli di ordinaria manutenzione, verranno attuati nel rispetto assoluto delle 

norme generali di seguito descritte; a queste dovranno obbligatoriamente uniformarsi anche i 

contenuti progettuali dei piani urbanistici preventivi.  

Ogni progetto, riguardante interventi all’interno dei Nuclei di Antica Formazione, dovrà prevedere in 

forma dettagliata anche tutte le misure adottate per la conservazione o il ripristino degli originari 

elementi decorativi, strutturali, nonché vegetazionali esistenti, in particolare:  

 murature e strutture portanti  

 scale esterne ed interne  

 ballatoi  

 aperture esterne  

 materiali di copertura  

 pavimentazioni  
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 manufatti caratteristici della tradizione locale  

 vegetazione autoctona.  

Dovrà essere prevista l’eliminazione di tutte quelle superfetazioni, non storicizzate, in contrasto 

con l’integrità dell’intero complesso.  

3.55.1. CRITERIO GENERALE  

Il presente Piano è steso nello spirito e per gli effetti, nonché con gli obiettivi stabiliti dall’art. 10 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei..  

Il Piano delle Regole ha verificato le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, 

lo stato di conservazione edilizia, la coerenza architettonica e ambientale con il contesto urbano e 

le destinazioni d’uso e tende ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei Nuclei di Antica 

Formazione promuovendo azioni e creando le condizioni normative adeguate, finalizzate a 

favorirne sia il restauro sia la migliore fruibilità.  

Il patrimonio edilizio ricompreso nella perimetrazione dei Nuclei di Antica Formazione è stato 

analizzato tramite schede puntuali per ogni edificio sotto il profilo:  

 dell’identificazione e localizzazione fisica e catastale;  

 della tipologia edilizia;  

 della destinazione d’uso:  

 dello stato di conservazione, degrado e dissesto;  

 dello stato di vincolo e dei valori storici, architettonici e ambientali;  

 della tipologia di interventi cui sottoporre l’edificio e dell’atteggiamento progettuale del 

tecnico responsabile dei lavori.  

Fra questi sono stati individuati come particolarmente significativi una serie di edifici aventi valore 

architettonico, tipologico ma anche storico e ambientale e sono state formulate indicazioni puntuali 

e modalità di intervento ammissibili per la miglior tutela del bene e del contesto, prevedendo anche 

particolari condizioni operative tese al recupero generale dell’immagine dei nuclei storici.  

Le schede dei singoli edifici dei Nuclei di Antica Formazione costituiscono parte integrante del 

dettato normativo del Piano delle Regole integrando le presenti prescrizioni.  

Il presente Piano ha comunque individuato e sottoposto ad apposite modalità di intervento tutti i 

beni storici, monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di conservazione e 

sottoposti ad apposita procedura tutela a seguito degli effetti degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 e s.m.ei.. Pur in assenza di esplicita individuazione, a seguito di declaratoria 

ministeriale sono comunque sottoposti a tutela i beni appartenenti ad enti pubblici aventi età 

superiore ai 50 anni.  

3.55.2. ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione e restauro conservativo devono essere 

estesi all’intero edificio, o all’unità riportata nella schedatura specifica, nonché a eventuali aree 
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(giardini, broli, ecc.) e fabbricati (fienili, legnaie, rustici, ecc.) di pertinenza, anche se staccate dal 

fabbricato principale.  

Limitatamente agli edifici classificati nelle schede ricognitive dei Nuclei di Antica Formazione con 

rilevanza paesistica “Caratterizzante del paesaggio”, gli interventi di ordinaria manutenzione, 

qualora non circoscritti ai soli spazi interni, dovranno essere estesi esternamente all’intero edificio 

ed alle eventuali pertinenze interessate dall’intervento stesso. 

L’attuazione di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione e restauro conservativo, se 

non estesi a tutto l’edificio, dovrà, essere sempre subordinata alla redazione di Piano Urbanistico 

Preventivo. Questo dovrà essere esteso a tutto l’edificio oggetto di recupero e ad eventuali aree 

(giardini, orti, ecc.) e fabbricati (fienili, legnaie, rustici, ecc.) di pertinenza dell’edificio o del nucleo 

principale.  

Nel caso in cui un edificio sia suddiviso in più proprietà, qualora gli interventi di ristrutturazione, 

risanamento conservativo e restauro riguardino gli esterni, essi potranno essere limitati alla singola 

proprietà concessionaria se riguardanti la sola sostituzione di serramenti, soglie, davanzali, e 

contorni e restauro o rifacimento con caratteristiche idonee e in linea con un concetto di restauro 

guidato dall’Ufficio Tecnico, il cui primo intervento costituirà la direttiva inderogabile per quelli 

successivi interni allo stesso edificio. Al fine di omogeneizzare eventuali futuri interventi sullo 

stesso edificio il titolare del permesso di costruire dovrà presentare in allegato alla richiesta di 

permesso di costruire, disegni esecutivi delle parti sostituite in scala non inferiore a 1:50.  

3.55.3. CROLLO ACCIDENTALE  

Il crollo accidentale di una parte o di un edificio in cui siano in corso lavori edilizi regolarmente 

autorizzati dovrà essere immediatamente comunicato all’Amministrazione comunale.  

È inoltre fatto obbligo di procedere alla ricostruzione filologica delle parti crollate riutilizzando i 

materiali originali, qualora questi siano recuperabili, o con materiali simili per tipi e forme, nel più 

assoluto rispetto del progetto autorizzato e del rilievo grafico e fotografico allegato allo stesso.  

Non è ammessa, in assoluto, alcuna ricostruzione con tecnologie e materiali diversi da quelli 

originari.  

3.55.4. DEMOLIZIONI PARZIALI  

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario procedere alla demolizione di alcune parti 

pericolanti di edificio ciò dovrà essere comunicato preventivamente all’Amministrazione comunale.  

La ricostruzione delle stesse parti verrà effettuata con le modalità previste al precedente paragrafo 

3.55.2 “Estensione degli interventi”.  

Le demolizioni effettuate in difetto di comunicazione preventiva saranno considerate come abuso 

edilizio e come tali sanzionate a termini di legge.  

3.55.5. SUPERFETAZIONI  

Dovranno essere demolite tutte quelle superfetazioni che, costruite in epoca recente, o che 

comunque prive di caratteristiche, tipologiche o di storicizzazione, tali da richiederne la 
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conservazione, costituiscano un’arbitraria, quanto inaccettabile, alterazione dell’edificio stesso e 

del suo contesto.  

Per gli edifici classificati nelle schede ricognitive dei Nuclei di Antica Formazione con rilevanza 

paesistica “Complementare del paesaggio” è ammesso il mantenimento delle superfetazioni, solo 

quando sia validamente documentato che la demolizione possa pregiudicare la statica dell’edificio 

stesso: in tal caso queste dovranno essere integrate tipologicamente all’edificio stesso.  

E’ ammessa la compensazione di eventuali volumi demoliti.  

I balconi potranno essere mantenuti solo se rispondenti per dimensioni, materiali e tecniche 

costruttive alla tipologia dell’edificio, e comunque non potranno avere uno sporto massimo 

maggiore di cm 80 e dovranno avere lo sviluppo longitudinale congruo rispetto all’intera facciata 

dell’edificio stesso. Per un’eventuale adeguamento a tale norma è inoltre ammessa la loro 

demolizione e ricostruzione.  

Per gli edifici classificati nelle schede ricognitive dei Nuclei di Antica Formazione con rilevanza 

paesistica “Caratterizzante del paesaggio”, al fine di un loro corretto recupero e restauro, non è 

ammissibile alcun tipo di demolizione o compensazione, anche se ciò avvenisse con 

caratteristiche tipologiche simili a quelle dell’edificio originario.  

Per le superfetazioni realizzate all’interno di loggiati e portici si rimanda alle specifiche norme dei 

paragrafi 3.55.24 “Porticati e loggiati” e 3.55.25 “Portici”.  

3.55.6. DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER LA CONOSCENZA E L’ESAME DEGLI INTERVENTI  

Ogni progetto riguardante interventi edilizi su edifici, o parte di essi, ricadenti nei Nuclei di Antica 

Formazione, dovrà essere redatto sulla base di un rilievo di dettaglio dell’edificio stesso in ogni sua 

parte, esteso ad eventuali edifici e spazi accessori che costituiscono, con l’edificio principale, un 

unico contesto storico ambientale.  

Il rilievo dovrà essere costituito dalla documentazione di seguito descritta:  

 planimetria d’insieme dell’edificio e del suo intorno, entrambe quotate, in scala non inferiore 

a 1:100 con precise indicazioni circa:  

 i materiali in opera per pavimentazioni, scale, murature interne ed esterne, serramenti;  

 piante quotate, comprensive di diagonali per ogni locale, dei vari piani o livelli dell’edificio in 

scala non inferiore a 1:100 con precise indicazione circa:  

 la destinazione d’uso dei locali allo stato di fatto;  

 le altezze interne di ogni locale;  

 i materiali in opera per pavimentazioni, scale, murature interne ed esterne, serramenti;  

 prospetti quotati interni ed esterni in scala non inferiore a 1:50 con precise indicazione 

circa:  

 i materiali in opera per pavimentazioni, scale, murature, intonaci, serramenti;  

 il tipo di copertura ed i relativi materiali; 
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 sezioni verticali quotate eseguite in più punti; 

 rilievo fotografico dei prospetti esterni ed interni, dei singoli principali e dei più significativi 

elementi costruttivi, come pavimentazioni interne ed esterne, scale, camini, decorazioni 

pittoriche, copertura, comignoli, eventuali elementi vegetazionali; i punti di ripresa dovranno 

essere chiaramente indicati sulle tavole grafiche di rilievo;  

 rilievo del verde;  

 relazione descrittiva dettagliata dello stato di fatto.  

Gli elaborati grafici di progetto (sia esso di restauro, consolidamento, adeguamento impiantistico, 

ecc.) dovranno essere presentati in scala adeguata (almeno 1:100, salvo gli edifici vincolati, di 

particolare valore storico-architettonico, così come individuati nelle schede di analisi, per i quali la 

scala di rappresentazione deve essere almeno 1:50) e dovranno essere costituiti da piante, 

sezioni, prospetti, particolari costruttivi e da un’esaustiva relazione tecnica di intervento.  

Durante lo svolgimento dei lavori si dovrà procedere alla redazione di esauriente documentazione 

fotografica che attesti le lavorazioni ed il corretto svolgimento dei lavori. 

3.55.7. TECNOLOGIE, MATERIALI, FINITURE  

Le sotto specificate caratteristiche possono non essere oggetto di stretta prescrizione per quanto 

attiene i nuovi edifici, che comunque dovranno contemplare adeguate motivazioni intrinseche e di 

contesto per l’eventuale utilizzo di tecnologie, materiali e finiture alternative.  

3.55.8. TETTI E COPERTURE  

Rifacimento totali o parziali dovranno essere effettuati nel più assoluto rispetto delle seguenti 

norme:  

Struttura 

La struttura dovrà essere esclusivamente realizzata in legno, con andamento a falde e 

caratteristiche tipologiche dei nuclei storici.  

Manto di copertura 

Per la copertura, salvo diversa prescrizione delle norme particolari per i singoli tipi edilizi, dovranno 

essere utilizzati i coppi. È inoltre vietato l’uso di più materiali per un’unica copertura. È da 

escludersi l’uso d’altri materiali ed elementi per coperture, diversi da quelli sopra elencati.  

Gronde 

È consentita la lavorazione di travi e travetti con modanature di tipo tradizionale. È vietata la 

controsoffittatura degli sporti di gronda, qualora non costituisca elemento originario dell’edificio.  

Decorazioni 

Dove esistono decorazioni originali in legno, lamiera o altro, è prescritta la loro conservazione con 

eventuale restauro delle parti danneggiate.  
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3.55.9. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  

È ammesso esclusivamente l’uso di manufatti in rame o in lamiera zincata a sezione semitonda, 

per i canali di gronda, e tonda, per i pluviali; la parte terminale dei pluviali potrà essere realizzata, 

fino ad un’altezza di m 2,00 da terra, in tubo di ghisa.  

È tassativamente vietato l’impiego, anche parziale, di manufatti in materiale plastico per la 

realizzazione di i canali di gronda e pluviali esterni alla muratura o comunque a vista.  

3.55.10. COMIGNOLI E CANNE DA FUMO ESTERNE  

È tassativamente vietato l’impiego di comignoli ad elementi prefabbricati di qualsiasi tipo o 

materiale.  

I comignoli dovranno essere di tipo tradizionale in muratura e realizzati secondo modelli in uso 

nell’architettura locale; per canne di ventilazione e/o aspirazione è ammesso l’utilizzo degli specifici 

torrini in cotto, in lamiera zincata o in rame. La tipologia adottata per la realizzazione dei vari 

comignoli dovrà essere specificata, in idonea scala di rappresentazione grafica, come particolare 

costruttivo in ogni progetto rivolto ad immobili compresi dei Nuclei di Antica Formazione.  

È consentita la realizzazione di canne da fumo sporgenti dalle murature perimetrali; la loro finitura 

dovrà essere ad intonaco simile a quello usato per la parete di fondo; è tassativamente vietato 

l’uso di rivestimenti in mattoni o pietra a vista. La base di tali canne, come tradizionalmente in uso, 

potrà essere raccordata alla parete o sorretta da mensole in granito o legno.  

Manufatti esistenti riconosciuti di particolare pregio o comunque significativi dovranno in ogni caso 

essere conservati e restaurati in tutte le loro parti.  

3.55.11. MURATURE ESTERNE  

Intonaci 

È consentito il rifacimento degli intonaci di facciata: il nuovo intonaco dovrà essere, per finitura, 

tipo di lavorazione, colore e materiali impiegati, simile a quello rimosso.  

Qualora questo non fosse quello originario, l’intonaco da impiegarsi dovrà essere del tipo al 

rustico, a raso sasso, al semicivile, al civile o lisciato: la scelta, non necessariamente univoca per 

le diverse facciate di un unico edificio, sarà effettuata nel rispetto delle caratteristiche tipologiche 

dell’edificio stesso e del suo contesto.  

Nei casi specifici in cui l’intonaco esistente presenti particolari caratteristiche, o sia interessato da 

decorazioni eseguite con qualsivoglia tipo di tecnica, si dovrà procedere al suo consolidamento e 

restauro; in tali casi è ammissibile esclusivamente la rimozione di limitate zone inequivocabilmente 

ammalorate e solo se non interessate da decorazioni, o di porzioni d’intonaco recentemente 

realizzate con materiali incoerenti alla natura storica dell’edificio (rappezzi cementizi).  

Sono esclusi altri materiali di rivestimento come marmi, ceramiche klinker, intonaci plastici ecc...  

Tinteggiatura  

È prescritta la tinteggiatura colorata di quelle facciate che risultino in tal modo finite allo stato di 

fatto, solo quando ciò costituisca elemento determinante per i caratteri tipologici dell’edificio 
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stesso; questa dovrà corrispondere per tipo e colore alla tinteggiatura originaria esistente o 

documentabile come tale, anche sulla base di eventuali saggi stratigrafici.  

Elementi decorativi ed iscrizioni esistenti  

È fatto obbligo di conservare ed eventualmente restaurare ogni elemento decorativo, sia a rilievo 

che pittorico (cornici e marcapiani, decorazioni d’angolo, graffiti, ecc.), anche se incompleto o 

frammentario, esistente o rinvenuto in corso d’opera sulle murature esterne, previo parere del 

tecnico comunale.  

Ugualmente dovranno essere conservate e restaurate tutte le iscrizioni, o resti di esse, come 

insegne originarie di negozi, indicazioni stradali, vecchia toponomastica.  

Elementi decorativi di nuova realizzazione 

È di norma vietata l’arbitraria realizzazione di ogni tipo di decorazione pittorica o a rilievo (fregi, 

graffiti, finti elementi architettonici, trompe-l’oeil, dipinti in genere ecc.).  

Eventuali integrazioni o ripristini di decorazioni preesistenti e documentabili come tali, dovranno 

essere oggetto di specifica autorizzazione.  

Zoccolatura  

È consentito il ripristino di zoccolature in intonaco già esistenti, solo quando costituiscono 

elemento caratteristico dell’edificio. In particolari casi documentati è possibile prevedere nuove 

zoccolature in pietra o similare (fugato ed irregolare). 

3.55.12. AFFRESCHI, SANTELLE, MANUFATTI SOTTOPOSTI A TUTELA, RINVENIMENTI FORTUITI  

Tutte le santelle o edicole votive sparse sul territorio comunale, gli affreschi ed i manufatti, di cui 

agli artt. 2, 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. sono sottoposti a tutela.  

Dell’esistenza, sia all’esterno che all’interno di un edificio, di affreschi, dipinti murali o manufatti 

oggetto di tutela dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione comunale unitamente ad 

ogni istanza di autorizzazione o denuncia di opere edilizie su immobili interessati dalla presenza 

degli stessi. 

Affreschi e manufatti dovranno essere obbligatoriamente conservati in luogo e sottoposti ad 

intervento di restauro conservativo; questo, cosi come un’eventuale loro rimozione, che si 

rendesse necessaria ai fini di una migliore conservazione degli stessi, dovrà essere oggetto di 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali 

ed Architettonici competente per territorio, secondo il disposto degli artt. 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 

42 del 22/01/2004 e s.m.ei.. 

Il rinvenimento fortuito di cose immobili o mobili sottoposte a tutela, ivi compresi i reperti 

archeologici, dovrà essere notificato entro ventiquattro ore dal ritrovamento, ai sensi dell’art. 90 del 

citato D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., al Sindaco, ovvero all’Autorità di Pubblica sicurezza o 

alla competente Soprintendenza. Lo scopritore è altresì tenuto alla conservazione temporanea del 

bene, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.  

Qualora non venisse effettuata la denuncia preventiva o temporale in corso lavori di un affresco 

esistente o rinvenuto, il progetto oggetto di concessione sarà considerato difforme alle opere 
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eseguite quindi soggetto alle sanzioni di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.ei. 

(T.U. in materia edilizia) ed agli artt. 32/41 della Legge n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei..  

3.55.13. FINESTRE  

Forma  

Di norma la dimensione e forma delle finestre dovrà uniformarsi a quella delle aperture originarie 

esistenti.  

Qualora in facciata non esistano aperture cui riferirsi la forma delle finestre dovrà essere 

rettangolare, con il lato lungo verticale preferibilmente di dimensioni non superiori a m 1,00 x 1,50 

comunque strettamente congrue rispetto alla tipologia dell’edificio; potranno fare eccezione solo 

quelle degli ultimi piani o dei fondaci a Piano terra. Per questi ultimi è ammessa la forma quadrata 

di misura preferibilmente non superiore a m 1,00 x 1,00.  

Cornici  

Le finestre dovranno avere cornici o davanzali in pietra naturale identici, per sezione lavorazione e 

colore a quelli già esistenti sull’edificio; in caso di assenza di esempi per l’edificio interessato 

dall’intervento le cornici dovranno essere in pietra locale martellinata (o similari o legno), spessore 

di fronte facciata almeno cm 10.  

Riquadrature  

È ammessa la lisciatura dell’intonaco, e conseguente tinteggiatura di colore bianco o con tonalità 

simili al colore di fondo della facciata, delle riquadrature delle finestre, purché queste rispettino per 

tipo e dimensioni quelle tipiche dell’architettura locale.  

È invece fatto obbligo di mantenere e restaurare le riquadrature ad intonaco esistente.  

Serramenti esterni  

Dovranno essere preferibilmente in legno tinto color noce e a lucidatura opaca, o laccato nei colori 

marrone e/o salvia, arretrati rispetto al filo esterno del muro, di foggia simile a quelli esistenti 

originariamente.  

Gli scuri esterni saranno in legno , del tipo cieco di colore identico al serramento e dovranno avere 

caratteristiche simili a quelle tradizionali in uso nel luogo.  

Qualora, originariamente, l’edificio dovesse presentare serramenti di tipo diverso da quelli sopra 

descritti, i nuovi serramenti dovranno essere uniformi agli esistenti.  

Sono tassativamente vietati serramenti metallici non adeguatamente mitigati e tapparelle, anche 

del tipo alla veneziana o a soffietto.  

3.55.14. INFERRIATE  

Le inferriate originali esistenti dovranno essere conservate. Qualora si renda necessaria la posa di 

nuove inferriate queste dovranno essere dei tipi tradizionalmente usati nel luogo.  

Tali manufatti potranno in ogni caso essere trattati esclusivamente con colori scuri tipici del luogo.  
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3.55.15. PORTALI, PORTONI E PORTONCINI  

Aperture  

Dovranno essere mantenute le aperture attualmente esistenti conservandone gli elementi 

architettonici originari. Qualora si dovesse procedere alla realizzazione di una nuova apertura essa 

dovrà essere esclusivamente a tutto sesto o rettangolare.  

Cornici  

Dovranno essere mantenute e restaurate quelle esistenti. In caso di nuove aperture queste 

dovranno avere cornici in pietra naturale e comunque identiche per sezione, lavorazione e colore a 

quelle già esistenti sull’edificio; in caso di assenza di esempi per l’edificio interessato 

dall’intervento le cornici dovranno essere in pietra locale martellinata (o similari o legno), spessore 

di fronte facciata almeno cm 10 o superiore in funzione dell’ampiezza del portale.  

Non è ammesso l’uso della graniglia martellinata.  

Serramenti  

Dovranno essere mantenuti nel limite del possibile e restaurati quelli esistenti.  

Gli eventuali nuovi serramenti devono essere a 1 o 2 ante d’uguale dimensione preferibilmente in 

legno pieno tinto e finiti con verniciatura opaca. Possono anche avere l’anima in metallo ma con 

finitura esterna tipo legno.  

È sconsigliato l’uso della plastica a vista.  

3.55.16. POSTI AUTO PERTINENZIALI CHIUSI  

La realizzazione di posti auto pertinenziali chiusi, qualora comporti modifiche di qualsiasi tipo o 

entità, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, è consentita ma dovranno essere rispettate le 

dimensioni di seguito riportate:  

Aperture  

Eventuali ampliamenti delle aperture esistenti dovranno mantenere i caratteri tipologici storici, con 

il reimpiego ove possibile del materiale esistente.  

Le aperture derivate da ampliamento, o di nuova realizzazione, dovranno preferibilmente avere 

una luce massima e un’altezza massima indicativamente di m 2.50.  

Forma  

Potrà essere a tutto sesto, a sesto ribassato, o con trabeazione rettilinea.  

Contorni  

I contorni delle aperture di nuova realizzazione dovranno essere preferibilmente in pietra locale 

martellinata di sezione non inferiore a cm 20x20 o comunque di materiale omogeneo alle 

prescrizioni storiche dell’edilizia.  

L’architrave potrà essere realizzato anche in muratura intonacata.  

Serramenti  

È consentito preferibilmente l’uso di portoni pieni in legno formati da battenti eventualmente apribili 
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a libro. Per quelli prospicienti la viabilità pubblica è d’obbligo l’automazione telecomandata.  

3.55.17. SOFFITTI A VOLTA E SOLAI IN LEGNO TIPICI  

I soffitti a volta ed i solai in legno, tipici della costruzione locale rappresentano una irrinunciabile 

testimonianza di tecniche costruttive non più in uso e costituiscono un elemento strutturale spesso 

fondamentale per un consolidato equilibrio statico all’interno di nuclei di edifici storici costruiti a 

ridosso gli uni degli altri.  

È in ogni caso vietata la demolizione di tali elementi strutturali qualunque sia la loro ubicazione 

all’interno dell’edificio o il loro stato di conservazione;  

È fatto obbligo, in caso di intervento edilizio, di procedere all’eventuale consolidamento e restauro 

dei soffitti a volta e dei solai lignei esistenti all’interno dell’edificio oggetto dell’intervento stesso.  

I soffitti a volta ed i solai in legno, tipici della costruzione locale, dovranno essere ricondotti e/o 

mantenuti alle loro linee originarie; qualora ciò si dimostrasse poco fattibile sono ammesse opere 

di controsoffittatura; tali operazioni non dovranno in alcun modo ledere la struttura originaria della 

volta.  

3.55.18. RAMPE E SCIVOLI  

Sono espressamente vietate rampe di raccordo, esterne all’edificio, realizzate in asfalto. Esse 

potranno preferibilmente essere pavimentate con ciottoli di fiume o cubetti di porfido 

uniformemente alla pavimentazione stradale esistente.  

Eventuali scivoli di raccordo per piccoli dislivelli potranno essere in pietra locale lavorata a punta.  

3.55.19. VETRINE  

È consentito l’utilizzo d’aperture esistenti per la realizzazione di vetrine evitando la modifica delle 

dimensioni o degli elementi architettonici esistenti.  

Serramenti  

È proibito l’uso di vetrinette o espositori anche se mobili applicati alle facciate.  

3.55.20. INSEGNE  

Di norma dovranno essere conservate quelle insegne di negozi che rivestano particolare 

significato storico-ambientale.  

Le nuove insegne dovranno uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale 

vigente. È facoltà dell’Amministrazione comunale dotarsi di regolamento che specifichi l’uso, la 

forma, l’illuminazione ed i modelli delle insegne commerciali  

Sono consentite insegne piene, su lastre, realizzate con verniciature a smalto o insegne realizzate 

direttamente su intonaco di facciata mediante graffito o pitturazione di tipo a fresco, ad eccezione 

degli facciate aventi particolare pregio storico od architettonico. È consentita la loro illuminazione 

mediante piccoli riflettori.  

Non è ammesso alcun tipo di insegna luminosa; la loro illuminazione potrà essere realizzata 

esclusivamente con fonte luminosa esterna all’insegna stessa.  
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Potranno essere autorizzate deroghe esclusivamente per insegne di servizi pubblica utilità 

(caserma C.C., farmacia, guardia medica, ecc.)  

3.55.21. ABBAINI  

È consentita la realizzazione d’abbaini preferibilmente costruiti in legno e con copertura a una o 

due falde dello stesso materiale utilizzato per il tetto.  

3.55.22. LOGGE E BALLATOI  

È fatto obbligo di conservare ed eventualmente restaurare logge e ballatoi originari esistenti. Non è 

ammessa alcuna variazione sia delle dimensioni che del posizionamento di tali manufatti.  

È ammessa la sostituzione delle sole strutture lignee irreversibilmente ammalorate; la loro 

sostituzione dovrà essere effettuata con elementi simili per tipo, forma e dimensione a quelli 

sostituiti; ciò anche quando, per motivi di sicurezza, si rendesse necessaria la totale sostituzione di 

dette strutture.  

3.55.23. SCALE ESTERNE  

Scale esterne originarie esistenti  

Le scale esterne agli edifici, realizzate in muratura e/o pietra dovranno essere obbligatoriamente 

mantenute in uso e sottoposte a restauro conservativo.  

Non è ammessa la sostituzione degli elementi originari che le costituiscono; modifiche o 

integrazioni dovute ad eventuali variazioni di quote dovranno avvenire nel più assoluto rispetto 

dell’esistente. Per i manufatti realizzati in legno valgono le stesse norme previste al precedente 

paragrafo 3.55.22 “Logge e ballatoi”.  

È fatto esplicito divieto di realizzare tettoie di protezione o chiusure di qualsiasi tipo.  

Scale esterne di nuova realizzazione  

Potranno essere realizzate nuove scale esterne solo per il superamento di limitati dislivelli tra 

Piano stradale e prima soletta dell’edificio. I gradini potranno essere in legno o in pietra locale a 

blocchi o lastre a superficie bocciardata.  

I parapetti potranno essere realizzati in pietrame intonacato rasosasso, in muratura intonacata al 

rustico, in legno, in ferro a semplici bacchette verticali in tondo o piatto. Il nuovo manufatto dovrà 

comunque conformarsi alle caratteristiche tipologiche dell’edificio ed essere per tipo, forma e 

lavorazione simile ai modelli in uso nella tradizione locale.  

3.55.24. PORTICATI E LOGGIATI  

I porticati e i loggiati originari esistenti, dovranno essere conservati e restaurati in ogni loro parte.  

Sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo finalizzati al recupero sia 

funzionale che formale degli stessi; è fatto obbligo inoltre di demolire tutti le eventuali 

superfetazioni aggiunte in epoca recente, e comunque prive di pregio, che ne alterino le 

caratteristiche originarie.  
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3.55.25. PORTICI  

Non è ammessa la chiusura dei portici, in particolare quando questi costituiscano copertura, anche 

parziale, di un percorso stradale, sia in uso che dismesso; dovranno essere riaperti quelli che 

risultassero, allo stato di fatto, chiusi anche parzialmente, al fine di garantirne un utilizzo 

esclusivamente come percorsi pedonali pubblici.  

Non è consentita all’interno dei portici stessi la realizzazione di volumi che ne alterino le 

caratteristiche formali; è inoltre fatto obbligo di demolire tutte quelle superfetazioni eventualmente 

esistenti, prive di valore storico o culturale.  

3.55.26. POGGIOLI  

È obbligatoria la conservazione e il restauro dei poggioli storici originariamente esistenti.  

È ammessa la sostituzione delle strutture lignee che risultassero eccessivamente usurate e quindi 

di pericoloso utilizzo, purché ciò non comporti variazioni alle dimensioni e alla forma degli elementi 

sostituiti. Tale norma dovrà essere tassativamente osservata anche quando, per motivi di 

sicurezza, si rendesse necessaria una sostituzione totale delle strutture lignee.  

Per i fabbricati opportunamente specificati è vietata la realizzazione di nuovi poggioli.  

Quando tale divieto non sussista, la sporgenza massima dovrà essere di cm 100 e realizzati in 

pietra e/o legno.  

3.55.27. VERANDE  

La realizzazione di verande è ammessa su terrazze esistenti ad esclusione del fronte principale e 

dei casi in cui non lo consentano le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale e storico culturale.  

3.55.28. RECINZIONI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Il presente articolo specifica ed integra quanto riportato nel paragrafo 3.19.31 “Recinzioni”.  

È vietato delimitare spazi privati all’interno di corti con manufatti fissi o mobili di qualsiasi tipo che 

ne alterino l’unitarietà tipologica.  

È consentito delimitare aree private prospicienti spazi pubblici esclusivamente mediante muretti in 

pietrame, intonacati raso-sasso o al rustico, di altezza non superiore a cm 70. L’altezza totale della 

recinzione dovrà essere compresa tra cm 150 e cm 180: la scelta del tipo di manufatto sarà 

autorizzata dall’Amministrazione comunale in relazione alle caratteristiche dell’edificio e dello 

spazio pubblico adiacente.  

Altre aree private (orti, broli, giardini, ecc.) potranno essere recintate esclusivamente con paletti in 

legno di altezza massima cm 100; l’eventuale fondazione in cls dovrà essere tassativamente a filo 

del piano di campagna. In nessun caso è consentito l’impiego di rete plastificata.  

3.55.29. MURATURE A SECCO  

Muri di contenimento realizzati a secco potranno, per motivi di stabilità, essere demoliti e ricostruiti; 

questi ed eventuali nuovi muri di sostegno dovranno essere realizzati esclusivamente con tecnica 

a secco o comunque in pietra a vista utilizzando sempre i leganti o l’eventuale supporto in c.a. solo 
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contro terra.  

3.55.30. ALTRI MANUFATTI  

Specifici manufatti, pertinenze di edifici, elementi architettonici particolarmente significativi e 

quanto altro degno di conservazione e restauro devono essere evidenziati nel rilievo dettagliato, 

che costituisce parte integrante ed essenziale di ogni istanza o denuncia per qualsivoglia tipo di 

intervento edilizio su edifici compresi all’interno della perimetrazione dei Nuclei di Antica 

Formazione.  

È comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale e degli organismi comunali 

preposti al controllo dell’attività edilizia, di prescrivere la conservazione ed il restauro di ulteriori 

testimonianze ritenute, ad insindacabile giudizio degli stessi, meritevoli di tutela.  

3.55.31. FONTANE  

Le fontane in pietra insistenti su spazi pubblici o privati, dovranno essere conservate in luogo.  

È consentito il loro trasferimento, all’interno dello stesso spazio, solo per valorizzarne le 

caratteristiche, previo parere scritto dell’Ufficio Tecnico comunale.  

3.55.32. INTERVENTI SUGLI SPAZI SCOPERTI  

Nel perimetro dei Nuclei di Antica Formazione sono vietate nuove costruzioni su aree inedificate 

con esclusione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse comune e di quelle 

relative a specifici interventi ammessi dalle presenti norme che riguardano le modifiche dell’assetto 

planivolumetrico.  

Solo in caso di Piani Attuativi che prevedano interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in 

aree diverse da quelle occupate dagli edifici esistenti, è ammessa l’occupazione di determinate 

aree sempre condizionata alla progettazione e all’esecuzione di interventi di riqualificazione delle 

aree libere risultanti a seguito delle demolizioni.  

È ammessa l’occupazione del sottosuolo per la collocazione di centrali termiche o di vani tecnici 

strettamente funzionali agli impianti tecnologici, a condizione che:  

 le relative canne fumarie, di esalazione, di ventilazione, ecc. non risultino isolate, ma 

adeguatamente integrate alle strutture edilizie esistenti;  

 le scale di accesso e i cavedi siano chiusi con grigliati o coperchi metallici, in quota con la 

superficie circostante pavimentata o sistemata.  

Le superfici pavimentate in acciottolato e/o pietra esistenti, di strade, piazze e spazi pubblici, 

dovranno essere conservate ed eventualmente ripristinate; per tali superfici sono ammesse nuove 

pavimentazioni – con definizioni e disegni di posa tradizionali – in pietra arenaria grigia o locale a 

lastre, porfido o granito a lastre e a cubetti, ciottoli di fiume, mentre sono escluse pavimentazioni in 

battuto o in piastrelle di cemento e asfaltate.  

Per la formazione di marciapiedi dovranno essere impiegati lastre e cordoli in pietra arenaria grigia 

o altro tipo locale, granito grigio o porfido.  
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Gli interventi di sistemazione degli spazi scoperti dovranno salvaguardare o ripristinare il carattere 

unitario del verde e delle corti e sono ammessi solo mediante progetto riferito all’intero spazio 

(cortile, giardino, orto, ecc.); nel caso di intervento edilizio significativo, la sistemazione dei relativi 

spazi scoperti è ammessa solo mediante progetto contestuale a quello dell’edificio su cui si 

interviene.  

Sono vietati i frazionamenti delle corti.  

Per gli spazi non edificati gli interventi dovranno prevedere:  

 la conferma dell’attuale destinazione a verde; per i parchi, i giardini, i frutteti, gli orti, i vigneti 

e i campi a coltivazione agraria;  

 la possibilità di trasformazione a verde per le aree destinate a cortile;  

 le pavimentazioni originali esterne lastricate dei cortili devono essere conservate o 

eventualmente ripristinate con materiali aventi le medesime caratteristiche;  

 le superfici dei cortili e delle strade di accesso interne alle proprietà private potranno essere 

in terra stabilizzata, calcestre, ghiaietto e/o pavimentate con definizioni e disegni di posa 

tradizionali in pietra locale, ciottoli di fiume; è escluso l’impiego dell’asfalto, del battuto, e 

sconsigliato l’uso delle marmette e dei masselli autobloccanti in cemento, è esclusa la posa 

di pietra ad opus incertum;  

 le alberature esistenti di pregio, di alto fusto o autoctone vanno conservate e tutelate 

mentre per le nuove piantumazioni si dovranno impiegare alberi a foglia caduca e 

comunque tipici della vegetazione locale;  

 i muri di recinzione in pietra a vista o intonacati che costituiscono elementi tipici della 

tradizione costruttiva locale, anche se non specificamente individuati nella cartografia di 

Piano, vanno conservati e ripristinati con gli stessi materiali impiegati e con le stesse 

tecniche di posa di quelli esistenti, in particolare dovrà essere utilizzata malta a base di 

sabbia e calce per le sigillature delle pietre e per gli eventuali intonaci; per i muri intonacati 

non sono ammesse finiture con strollatura o con graffiatura o altre non tradizionali; il lato 

superiore dei muri potrà essere finito con intonaco, coppi o copertine in pietra locale 

secondo modi di lavorazione, spessori e forma reperibili nella tradizione locale; potranno 

essere ripristinati con le modalità sopra descritte, alle quote originali tutti i muri che hanno 

subito alterazioni e ribassamenti;  

 le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di quelle 

tradizionali. 

ART 3.56. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

3.56.1. DESCRIZIONE  

Il PGT definisce come Nuclei di Antica Formazione, le parti di territorio interessate dagli 

“insediamenti storici” ovvero gli insediamenti “di origine” - per epoca di fondazione - ed “impianto” - 

per struttura e tipologia insediativa - intesi come ambiti, prevalentemente edificati, costituiti da 

strutture e agglomerati edilizi o da edifici e manufatti isolati, contraddistinti da un carattere 
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identitario dell’organizzazione spaziale urbana, espresso sia dal valore morfologico degli 

insediamenti sia dal valore tipologico dell'architettura degli edifici.  

Tali ambiti, luoghi dell’identità locale, costituiscono complessi culturali e paesaggistici, esito e 

testimonianza della stratificazione storica dei modi di vivere e di abitare; comprendono strutture 

insediative tipicamente urbane, contraddistinte da evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo 

storico e specificatamente architettonico, urbanistico e documentario. Rappresentano un'identità 

culturale riconoscibile nella relazione tra gli edifici, i nodi dello spazio pubblico e privato, i tracciati 

di strutturazione dell’impianto urbano e gli spazi aperti di relazione con le altri parti del costruito.  

Il Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e 

s.m.ei., dell’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e dell’art. 

36 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, individua i 

seguenti Nuclei di Antica Formazione:  

 Sconzane  

 Porle  

 Gazzino 

 Oriolo 

 Caschino 

 Somagro 

 Sopranico 

3.56.2. CRITERI E PRESCRIZIONI GENERALI  

I Nuclei di Antica Formazione sono prevalentemente destinati alla funzione residenziale e alle 

funzioni ad essa complementari/compatibili, secondo quanto di seguito specificato per le singole 

categorie di edifici e dalle presenti norme.  

Nei Nuclei di Antica Formazione gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione e al 

recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche tradizionali.  

Sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi e gli elementi 

architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico-ambientale, cortine edilizie, corti 

interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, 

santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e pitture parietali, volte in muratura, 

soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di 

recinzione, di separazione e terrapieni, inferriate di pregio.  

Nei Nuclei di Antica Formazione le altezze massime consentite sono quelle di gronda e di colmo 

esistenti nei vari punti dell’edificio e l’allineamento in presenza di cortine continue, salvo quanto 

diversamente specificato per ciascuna categoria in cui vengono classificati gli edifici e le modalità 

di intervento.  

Nei Nuclei di Antica Formazione sono ammessi impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, 

ecc.) per il risparmio energetico, purché integrati nella falda di copertura non prospettante sulla 
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pubblica via, e comunque compatibilmente con la salvaguardia delle caratteristiche dell’edificio in 

relazione alla categoria di intervento di appartenenza.  

Nei Nuclei di Antica Formazione, a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 

paesistico-ambientale, è vietata la nuova installazione di torri e tralicci per impianti radio-

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, salvo il comprovato interesse 

pubblico o generale.  

Le finalità della pianificazione per tali ambiti, sono orientate all’integrazione delle azioni di 

salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione, coniugando la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione come premessa per una vivibilità e vitalità dei nuclei storici.  

Corollari di tali finalità sono: 

 migliorare la qualità della vita urbana e favorire contemporaneamente lo sviluppo culturale 

sociale ed economico;  

 individuare la protezione del patrimonio culturale come elemento essenziale dell’assetto del 

territorio, favorendone, nel rispetto del carattere architettonico e storico, l’utilizzazione 

tenendo conto della necessità della vita contemporanea;  

 incoraggiare le iniziative private in materia di valorizzazione, conservazione e restauro.  

3.56.3. DESTINAZIONI D'USO  

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1a – Residenza extra agricola 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

2d – Residence 

2e – Case per ferie 

2h – Residenza turistica 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 

3a – Complessi per uffici 

3b – Studi professionali 

4a – Esercizi di vicinato 

4b – Media distribuzione di vendita 

4f – Pubblici esercizi 

5b – Artigianato di servizio 
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7c – Parcheggi privati 

7d – Attrezzature sportive 

8 – SERVIZI PUBBLICI 

La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Ogni intervento dovrà essere finalizzato al 

recupero dei volumi destinabili alla residenza ed al miglioramento dello standard abitativo, 

ammettendo inoltre l’accessorio o pertinenza dell’edificio residenziale, nel rispetto di un corretto 

inserimento ambientale. 

Destinazioni ricettivo-ristorative e/o turistico-alberghiere che forniscono servizi quali vitto e alloggio, 

compatibilmente con il contesto. 

Destinazioni commerciali e direzionali possono essere localizzate sia al Piano terreno che ai piani 

superiori, a condizione che le loro Slp non siano superiori al 50% della Slp complessiva 

dell'edificio. Le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato (fino ad 

un massimo di mq 150 di superficie di vendita) ed alle medie strutture (con superficie di vendita 

inferiore a mq 400), fatte salve le maggiori superfici esistenti alla data di adozione delle presenti 

norme. 

Pubblici esercizi (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, bevande e prodotti di 

gastronomia in genere). Della presente categoria è ammesso l’esercizio di ristoranti, trattorie, 

tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, pub, caffè, gelaterie, pasticcerie e attività similari. Sono invece 

esclusi quegli esercizi dove la somministrazione di alimenti e/o bevande avviene solo 

congiuntamente ad attività d’intrattenimento e svago quali sale da ballo, da gioco, ecc.. 

Destinazione di artigianato di servizio che preveda la vendita al minuto dei prodotti: tali attività 

potranno essere localizzate sia al Piano terra che ai piani superiori. La loro Slp non dovrà essere 

superiore a mq 300 e comunque non potrà superare il 50% della Slp complessiva dell’edificio. 

Gli edifici con destinazione a servizio pubblico o di interesse pubblico e collettivo, nei casi previsti 

dal Piano dei Servizi, potranno essere utilizzati per ospitare attività di rappresentanza 

amministrativa, istituti culturali e servizi anche privati d’interesse collettivo. Questi edifici potranno 

accogliere elusivamente attività pubbliche o di pubblico interesse, oppure contemplare anche la 

presenza di altre destinazioni. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.56.4. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE  

Salvo che non sia prescritto diversamente, è sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso 

dell’immobile nel rispetto dell’art. 3.23 “Mutamenti delle destinazioni d’uso”.  

3.56.5. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA, RAPPORTO DI COPERTURA E DI PERMEABILITÀ 

L’indice di densità fondiaria massimo dei Nuclei di Antica Formazione è da intendersi quello 

esistente e comunque, anche in caso di ricostruzione o nuova costruzione, non superiore a 5 

mc/mq. 
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L’indice del rapporto di copertura massimo ammissibile è pari a 0,75 mq/mq. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 10%. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

3.56.6. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L’altezza massima degli edifici dei Nuclei di Antica Formazione è da intendersi quella esistente per 

ciascun corpo di fabbrica componente l’edificio.  

Per gli interventi subordinati a Piani Attuativi, l’altezza massima degli edifici presenti nei Nuclei di 

Antica Formazione è pari n. 3 piani fuori terra e comunque non potrà in ogni caso superare 

l’altezza degli edifici preesistenti circostanti di similare tipologia e funzione ricompresi entro un 

raggio di m 100 dal sito dell’intervento stesso. 

Per gli interventi soggetti al recupero dei sottotetti, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 

3.56.11 “Recupero sottotetti nei Nuclei di Antica Formazione” delle presenti norme. 

3.56.7. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) E DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

Per le operazioni di ristrutturazione (senza ricostruzione) e risanamento conservativo, le distanze 

tra gli edifici e dai confini non possono essere inferiori a quelle preesistenti, computate senza tener 

conto di costruzioni aggiuntive d’epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 

Per interventi di ricostruzione o nuova costruzione si dovranno seguire i sedimi indicati nella tavola 

operativa del planivolumetrico e comunque tenendo presenti i seguenti distacchi minimi: 

 m 10,00 dagli edifici; 

 m 5,00 dai confini. 

E’ ammessa comunque la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a 

fronte di un accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.56.8. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

Per le operazioni di ristrutturazione (senza ricostruzione) e risanamento conservativo 

l’arretramento dalle strade sarà quello dato dai sedimi degli edifici preesistenti. 

Per interventi di ricostruzione o nuova costruzione, si dovrà mantenere l’allineamento preesistente, 

oppure l’arretramento dalle strade non dovrà essere inferiore a m 5,00, diversamente seguire i 

sedimi indicati nella eventuale tavola operativa del planivolumetrico. 

3.56.9. STANDARD URBANISTICI 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 
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2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

3.56.10. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.56.11. RECUPERO SOTTOTETTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

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

rustico e completata la copertura. 

Sono consentiti i recuperi ai fini abitativi dei sottotetti esistenti quando questi abbiano altezza 

minima utile in gronda superiore o uguale a cm 80, comunque secondo quanto disposto alla Parte 

II, Titolo IV, Capo I “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 

e s.m.ei., nel rispetto delle modalità operative di tutela e secondo le limitazioni relative al 

parametro dell’altezza massima degli edifici dei Nuclei di Antica Formazione da intendersi come 

quella esistente per ciascun corpo di fabbrica componente l’edificio. 

Previa verifica dell’Ufficio Tecnico, con esclusione degli edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10 e 

11 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei. e quelli con valore storico-ambientale riconoscibile, è  

comunque possibile aumentare la quota d’imposta del tetto fino ad un massimo di cm 50, solo nel 

caso che tale sottotetto diventi abitabile e che il sopralzo non risulti superiore relativamente 

all’allineamento del colmo e della linea di gronda dell’edificio adiacente più alto. 

Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono attuati mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

Ogni intervento, se interessante ambiti vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da almeno 50 anni, 

deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici. 

3.56.12. PICCOLI MANUFATTI  

Nel rispetto delle norme di Codice Civile, la posa in opera di soli piccoli manufatti quali gli arredi da 

giardino, non necessita di preventiva autorizzazione ma rimane vincolata alla preventiva 

comunicazione all’Amministrazione comunale, da compiersi almeno dieci giorni prima dell’inizio dei 

lavori. Per quanto concerne invece gli accessori di pertinenza degli edifici, questi sono ammissibili 

secondo quanto previsto dal paragrafo 3.19.29 delle presenti norme.  

3.56.13. GRADI DI OPERATIVITÀ DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI INTERVENTO 

A parziale modifica di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.ei. (T.U. in 

materia edilizia), in considerazione della specificità delle finalità di tutela e recupero del patrimonio 

edilizio storico, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio dei Nuclei di Antica Formazione sono 

quelli di seguito specificati. 

Negli interventi di Grado 4 e Grado 5 le unità con destinazione residenziale non potranno avere 
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una superficie utile inferiore a mq 60. 

Tali interventi dovranno essere impostati secondo i criteri operativi di tutela di cui all’art. 3.55 

“Norme generali per i Nuclei di Antica Formazione” delle presenti norme. I gradi di intervento 

ammessi per ogni singolo edificio o complesso di edifici e le eventuali note e prescrizioni specifiche 

presenti sulle singole schede dei Nuclei di Antica Formazione costituiscono elemento integrativo, 

ancorché in parziale variante, di quanto sopra. 

a) Interventi di GRADO 1 - (già manutenzione ordinaria e straordinaria) 

Concerne le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al D.P.R. n. 380 del 

06/06/2001 e s.m.ei., con il divieto delle operazioni che prevedano l’intera demolizione dell’edificio 

e/o degli elementi architettonici significativi. Tale modalità di intervento è consentita sempre su tutti 

gli edifici, con l’avvertenza che per gli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del D.Lgs. n. 

42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da almeno 50 

anni, è necessario acquisire il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici di Brescia. Tali interventi sono sempre possibili su tutti gli edifici. 

b) Interventi di GRADO 2 – (già restauro e risanamento conservativo)  

Concerne la modalità del restauro e del risanamento conservativo di cui al d.P.R. n. 380 del 

06/06/2001 e s.m.ei.. 

Tale modalità di intervento è consentita sempre su tutti gli edifici eventualmente vincolati ai sensi 

degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei.. Gli interventi su questi edifici devono 

essere finalizzati alla conservazione dell'intero edificio o della parte vincolata, secondo i principi del 

restauro scientifico e per questi edifici, o per le parti già vincolate ai sensi Titolo II del D.Lgs. n. 42 

del 22/01/2004 e s.m.ei., le destinazioni compatibili saranno determinate dal livello di coerenza con 

la tutela definito dal progetto approvato dalla competente Soprintendenza. 

Per ogni intervento dovrà essere attuato il rigoroso rispetto di tutti gli elementi architettonici, 

decorativi e strutturali. 

Ogni intervento, se già vincolato ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e 

s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da almeno 50 anni, deve ottenere il 

preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 

c) Interventi di GRADO 3 (già “ristrutturazione con mantenimento e conservazione delle 

caratteristiche architettoniche e strutturali”) 

Tale modalità è consentita su tutti gli edifici, fatti salvi quelli ricompresi nei Piani Particolareggiati 

d’Ambito e nei Piani di Recupero, per i quali lo strumento attuativo puntualizzerà le modalità di 

intervento. 

L'intervento ammesso è il restauro architettonico e/o il risanamento conservativo, con la finalità di 

riqualificare l'edificio per il conseguimento di migliori standard abitativi senza alterazioni delle 

caratteristiche architettoniche. 

L'intervento è ammesso con singolo Permesso di Costruire. 

Possono essere apportate modifiche alla destinazione d'uso limitatamente a quelle ammissibili. 
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Per la facciata vincolata non è ammessa alcuna alterazione né la sostituzione di banchine, cornici, 

gronde, portali ed altri elementi architettonici attualmente presenti. Per tutte le altre sono possibili 

limitatissime modifiche (dettate da comprovate esigenze tecniche ed igienico sanitarie) che non 

alterino il rapporto pieni/vuoti. 

Sono ammesse modifiche distributive interne senza intaccare l’integrità complessiva dell'impianto 

strutturale dell'edificio. 

Gli interventi che eventualmente potranno essere autorizzati sulla facciata devono essere tali da 

ripristinare gli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico e ambientale. 

E' prescritto il rispetto delle strutture orizzontali e delle coperture originarie, che potranno essere 

oggetto di restauro conservativo e ricostruzione, con tecnologie e materiali analoghi allestiti e/o 

compatibili con la conservazione dell’edificio ed il ripristino di tecniche costruttive e materiali 

originari per le situazioni che nel tempo hanno subito interventi anomali. 

Dovranno essere tutelati gli spazi verdi con interventi tesi al recupero di parti degradate. Non è 

quindi ammesso nei cortili e nei giardini l'occupazione in superficie con qualsiasi tipo di 

costruzione. Il tutto nel rispetto delle alberature di pregio esistenti. 

E' ammessa la trasformazione in residenza dei corpi attualmente rustici o disabitati. 

Ogni intervento, se interessante ambiti o edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 

almeno 50 anni, deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici. 

d) Interventi di GRADO 4 (già ristrutturazione edilizia) 

Tale modalità è consentita su tutti gli edifici indicati fatti salvi quelli ricompresi nei perimetri dei 

Piani Attuativi per i quali varranno le modalità stabilite dai medesimi. 

Sugli edifici indicati è ammessa la “ristrutturazione edilizia per migliorare il livello organizzativo e 

funzionale con Permesso di Costruire singolo, con obbligo di non alterare sostanzialmente i profili 

esterni, salvo quanto previsto dalle singole schede, e l'impianto strutturale interno se significativo”. 

Gli elementi strutturali interni possono essere rinnovati o sostituiti senza sostanziali alterazioni di 

quote o modifiche. 

Possono essere apportate modifiche alla destinazione d'uso limitatamente a quelle ammissibili. 

Le aperture in facciata possono essere oggetto di modifiche ma senza sostanziali alterazioni di 

rapporti vuoto/pieno e allineamenti di facciata. 

Le facciate degli edifici con valore storico-ambientale riconoscibile, non possono essere modificate 

e/o alterate. L'intervento eventualmente ammesso è il ripristino degli elementi stilistici coerenti con 

l'architettura della facciata. 

Ogni intervento, se interessante ambiti o edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 

almeno 50 anni, deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici. 
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e) Interventi di GRADO 5 (già ricostruzione) 

Per gli edifici indicati è possibile, con Permesso di Costruire, l’operazione congiunta di demolizione 

e ricostruzione con eventuale recupero volumetrico di superfetazioni esistenti. Le caratteristiche 

tipologiche e costruttive dovranno uniformarsi ai criteri di cui all’art. 3.55 “Norme generali per i 

Nuclei di Antica Formazione” e successivi delle presenti norme, in particolare per quanto riguarda i 

criteri generali, le destinazioni d’uso, le modalità ed i criteri operativi da adottarsi nei Nuclei di 

Antica Formazione. 

Ogni intervento, se interessante ambiti o edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 

almeno 50 anni, deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici. 

f) Interventi di GRADO 6 (già nuova costruzione) 

Solo al fine della realizzazione di spazi accessori e di servizio ad attività artigianali non moleste, 

terziarie o pubblici esercizi, nel caso di assenza o dimostrata indisponibilità di manufatti accessori 

esistenti, anche se non espressamente previsto tra gli interventi consentiti nelle specifiche schede 

degli edifici dei Nuclei di Antica Formazione, secondo caratteristiche tipologiche ed architettoniche 

coerenti con il contesto e le prescrizioni di cui all’art. 3.55 “Norme generali per i Nuclei di Antica 

Formazione” e successivi delle presenti norme, sarà possibile la costruzione di nuovi volumi entro i 

limiti di copertura del 30% della corte libera esistente e con un altezza massima di n. 2 piani fuori 

terra. 

Non vi sono limiti per costruzioni accessorie interrate nelle corti, anche non da adibirsi ad 

autorimesse. 

Le nuove costruzioni accessorie saranno soggette obbligatoriamente al rilascio di Permesso di 

Costruire Convenzionato che consenta il reperimento di dotazioni pubbliche nel lotto o 

esternamente o in alternativa la monetizzazione della mancata cessione, nonché il vincolo di 

destinazione per 10 anni dei costruendi manufatti. 

Ogni intervento, se interessante ambiti o edifici già vincolati ai sensi degli artt. 10, 11 e 142 del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.ei., compresi gli edifici di proprietà di Enti Pubblici costruiti da 

almeno 50 anni, deve ottenere il preventivo parere di compatibilità della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici. 

g) Interventi soggetti a preventiva approvazione di Piano Attuativo (P.R. e P.P.A.) 

Il Piano delle Regole individua gli ambiti da sottoporre a Piano Particolareggiato d’Ambito o Piano 

di Recupero, ai sensi dell’art. 13 e seguenti della Legge n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Scopo di tale scelta è quello di consentire una puntuale valutazione preventiva, estesa al comparto 

ed al contesto, degli interventi di tutela, recupero e valorizzazione degli edifici interessati. 

I Piani Attuativi dovranno quindi perseguire gli obiettivi generali di cui al presente articolo integrati 

da specifiche previsioni sotto dettagliate. 

I Piani Attuativi individueranno le modalità d’intervento consentite di cui sopra, le localizzazioni e le 

caratteristiche delle eventuali nuove costruzioni, le destinazioni d’uso e le modalità di dotazione dei 
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servizi, nonché quelle relative all’attuazione delle opere di urbanizzazione. Le caratteristiche 

tipologiche e costruttive dovranno riferirsi in generale agli esempi dell’architettura storica ed in 

particolare considerare i criteri operativi di tutela di cui all’art. 3.55 “Norme generali per i Nuclei di 

Antica Formazione” e successivi delle presenti norme. 

Sono quindi ammessi interventi ipotetici di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente 

tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 

anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Gli ambiti soggetti a preventiva approvazione di Piani Particolareggiati o Piani di Recupero sono i 

seguenti con specifica degli obiettivi e delle condizioni di fattibilità. 

Per taluni comparti ritenuti strategici per caratteristiche, localizzazione e obiettivi il Piano delle 

Regole può prevedere l’obbligatorietà dell’iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato d’Ambito) per 

la stesura e il coordinamento dei medesimi. 

Oltre ai previsti Piani di Recupero di iniziativa privata in corso o di nuova proposizione, 

l’Amministrazione comunale potrà sempre considerare nuove “zone di recupero” ai sensi della 

Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei. e valutare ed approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 

12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., proposte di modifiche delle previsioni e delle normative specifiche per 

gli edifici interessati. 

Le proposte di Piani Attuativi in variante al Piano delle Regole dovranno prevedere 

obbligatoriamente la totale ricomposizione architettonica degli edifici interessati, anche attraverso 

l’istituto della ricostruzione, da attuarsi secondo le modalità e le finiture di cui all’art. 3.55 “Norme 

generali per i Nuclei di Antica Formazione” e successivi delle presenti norme. 

I Piani di Recupero in variante individueranno gli immobili o parti di essi da riservare per la 

residenza e per i servizi, sia privati che pubblici, nonché la localizzazione della dotazione di 

standard per i quali si potrà ricorrere all’istituto della monetizzazione ad esclusione della quota 

afferente ai parcheggi pertinenziali. 

In assenza di preventiva approvazione dei Piani Attuativi previsti, per gli immobili di cui agli ambiti 

individuati, saranno consentiti solo interventi di Grado 1 e Grado 2 di cui ai precedenti sopra, 

ovvero di Grado 3 ma con il mantenimento delle destinazioni e dei parametri edilizi esistenti. 

Alla data di approvazione delle presenti norme, il Piano delle Regole individua puntualmente sulle 

Tavole PdR 1T e PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” i seguenti 

Piani Attuativi: 

PRIC: Piani di Recupero regolarmente autorizzati ed in corso di realizzazione in località Sconzane, 

Caschino e Somagro.  

PR1: Piano di Recupero di nuova proposta in località Caschino dell’immobile identificato dalla 

scheda relativa all'Isolato 9, Edificio 35 dei Nuclei di Antica Formazione, finalizzato ad un 

adeguamento igienico sanitario dell'immobile residenziale esistente, anche mediante un modesto 

incremento volumetrico nel limite massimo del 15% del volume esistente, da realizzarsi 

coerentemente sul fronte interno alla corte; in aggiunta al volume in ampliamento qui sopra 

consentito, può essere inoltre preso in considerazione anche il recupero del sottotetto esistente, se 

però verificate tutte le condizioni di cui all'art. 3.56.11 "Recupero dei sottotetti nei Nuclei di Antica 
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Formazione" e più in generale alla L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., comunque nel rispetto di 

quanto prescritto dall'art. 3.55 "Norme generali per i Nuclei di Antica Formazione" delle presenti 

norme. 

PR2: Piano di Recupero di nuova proposta in località Somagro dell’immobile identificato dalla 

scheda relativa all'Isolato 10, Edificio 40 dei Nuclei di Antica Formazione, finalizzato al 

completamento delle previsioni originarie con destinazione principale residenziale, approvate 

contestualmente alla “Revisione Piano Regolatore Generale” con D.G.R. n. 13330 del 13/06/2003, 

e quindi aggiornate da successiva ipotesi planivolumetrica con la parziale modifica dei sedimi.   

ART 3.57. AMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATO AD ALTA DENSITA’ 

Questa zona, comprensiva degli edifici con le rispettive aree di pertinenza, è connotata da 

un’edificazione intensiva da completare o adeguare per il generale miglioramento della qualità 

abitativa, architettonica, ambientale e paesistica. 

3.57.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1a – Residenza extra agricola 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

2d – Residence 

2e – Case per ferie 

2h – Residenza turistica 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 

3a – Complessi per uffici 

3b – Studi professionali 

4a – Esercizi di vicinato 

4b – Media distribuzione di vendita 

4d – Centro commerciale 

4f – Pubblici esercizi 

5b – Artigianato di servizio 

7b – Attrezzature culturali per lo spettacolo 

7c – Parcheggi privati 

7d – Attrezzature sportive 
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7e – Attrezzature sportive spettacolari 

7f – Attrezzature per la salute 

8 – SERVIZI PUBBLICI 

La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Per quanto concerne le destinazioni d’uso 

complementari, la soglia dimensionale massima delle singole attività è di mq 200 di Slp, ad 

eccezione della media distribuzione di vendita per la quale sono consentiti al massimo mq 600 di 

Slp per attività e dei centri commerciali ammessi per mq 1.500 di Slp massima complessiva sul 

lotto. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.57.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione e nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi 

alla destinazione residenziale, sono sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione 

statale e regionale vigente in materia. 

La disciplina di cui sopra si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 
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riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.57.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 

un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) non 

superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 1,5 mc/mq dell’ambito in oggetto. 

Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice di densità 

fondiaria massima, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% del 

volume. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Nel caso di edifici plurifamiliari gli eventuali interventi devono essere richiesti in forma unitaria. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.57.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.57.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 
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3.57.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETA’ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.57.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano Attuativo. 

3.57.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITA’ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme, 

nel caso dei seguenti interventi di: 

 nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento; 

 ristrutturazione di fabbricati costituiti originariamente da almeno quattro unità immobiliari 

che comporti un incremento del loro numero; 

 cambio di destinazione d’uso da residenza ad altra destinazione ammessa, comportante 

una modifica della funzione originaria della Slp superiore al 25%; 

 insediamento in fabbricati esistenti, anche senza cambio di destinazione d’uso, di attività di 

tipo direzionale, commerciale, artigianato di servizio e pubblico esercizio con Slp della 

singola attività superiore a mq 250,00. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.57.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.57.10. ALTRE NORME 

Nelle zone contraddistinte sulla Tavola PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio” 

del Piano delle Regole con la sigla “conv res” oggetto di Piani Attuativi già convenzionati, valgono 
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le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli 

stessi nel rispetto dell’art.17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 

Il rilascio di nuovi permessi di costruire per l’edificazione di tali accessori sarà subordinato 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di permesso di costruire. 

E’ sempre consentita la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero a cielo aperto ad 

uso privato e pertinenziali all’edificio insistente sul lotto. 

Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e dimensione) nelle 

tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i confini del lotto 

che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, secondo i criteri 

enunciati all'art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle alberature esistenti” 

delle presenti norme. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare la giustapposizione di nuovi 

corpi leggibili per forma, dimensione e materiali al fabbricato preesistente. I nuovi interventi edilizi 

si dovranno quindi integrare con l’edificio preesistente, creando di fatto un nuovo fabbricato di 

composizione architettonica semplice e compatta. E’ inoltre vietata la realizzazione di scale 

esterne aperte di qualsiasi tipo. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare soluzioni particolarmente 

articolate prevedendo una semplificazione delle falde di copertura. Se l’ampliamento sarà coerente 

per materiali e tipologia alla copertura esistente, quella di nuova formazione o rifacimento di norma 

avrà struttura in legno e sarà ricoperta da un manto di coppi, inclinata con una pendenza massima 

del 35%. 

Le ringhiere dovranno essere realizzate in ferro e/o legno ed a disegno semplice, secondo modelli 

del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune. 

Le facciate degli edifici dovranno essere preferibilmente intonacate e tinteggiate con colori tenui 

neutri della gamma delle terre; in alternativa le facciate potranno essere ultimate in pietrame a 

vista analogamente a modelli del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune. 

Per gli edifici residenziali esistenti contrassegnati con la sigla s1 (s primo) ed s2 (s secondo) è 

consentito il sopralzo del tetto in deroga alle altezze di zona; dovrà essere realizzato in entrambe i 

casi sull’intera copertura fino al raggiungimento di un'altezza massima di 1,5 m dall’intradosso del 

muro perimetrale, e con caratteristiche formali e materiche che rispettino tutte le prescrizioni sopra 

enunciate. 
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ART 3.58. AMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A MEDIA DENSITÀ 

Questa zona, comprensiva degli edifici con le rispettive aree di pertinenza, è connotata da 

un’edificazione semi-intensiva da completare o adeguare per il generale miglioramento della 

qualità abitativa, architettonica, ambientale e paesistica. 

3.58.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1a – Residenza extra agricola 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

2d – Residence 

2e – Case per ferie 

2h – Residenza turistica 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 

3a – Complessi per uffici 

3b – Studi professionali 

4a – Esercizi di vicinato 

4b – Media distribuzione di vendita 

4d – Centro commerciale 

4f – Pubblici esercizi 

5b – Artigianato di servizio 

7b – Attrezzature culturali per lo spettacolo 

7c – Parcheggi privati 

7d – Attrezzature sportive 

7e – Attrezzature sportive spettacolari 

7f – Attrezzature per la salute 

8 – SERVIZI PUBBLICI 

La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Per quanto concerne le destinazioni d’uso 

complementari, la soglia dimensionale massima delle singole attività è di mq 200 di Slp, ad 

eccezione della media distribuzione di vendita per la quale sono consentiti al massimo mq 600 di 

Slp per attività e dei centri commerciali ammessi per mq 1.500 di Slp massima complessiva sul 

lotto. 



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

140 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.58.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione e nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi 

alla destinazione residenziale, sono sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione 

statale e regionale vigente in materia. 

La disciplina di cui sopra si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.58.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 
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un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) non 

superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 1,2 mc/mq dell’ambito in oggetto. 

Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice di densità 

fondiaria massima, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% del 

volume. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Nel caso di edifici plurifamiliari gli eventuali interventi devono essere richiesti in forma unitaria. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.58.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.58.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.58.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari.  

3.58.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 
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495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano Attuativo. 

3.58.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme, 

nel caso dei seguenti interventi di: 

 nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento; 

 ristrutturazione di fabbricati costituiti originariamente da almeno quattro unità immobiliari 

che comporti un incremento del loro numero; 

 cambio di destinazione d’uso da residenza ad altra destinazione ammessa, comportante 

una modifica della funzione originaria della Slp superiore al 25%; 

 insediamento in fabbricati esistenti, anche senza cambio di destinazione d’uso, di attività di 

tipo direzionale, commerciale, artigianato di servizio e pubblico esercizio con Slp della 

singola attività superiore a mq 250,00. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.58.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.58.10. ALTRE NORME 

Nelle zone contraddistinte sulla Tavola PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio” 

del Piano delle Regole con la sigla “conv res” oggetto di Piani Attuativi già convenzionati, valgono 

le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli 

stessi nel rispetto dell’art.17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 

Il rilascio di nuovi permessi di costruire per l’edificazione di tali accessori sarà subordinato 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 
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domanda di permesso di costruire. 

E’ sempre consentita la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero a cielo aperto ad 

uso privato e pertinenziali all’edificio insistente sul lotto. 

Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e dimensione) nelle 

tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i confini del lotto 

che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, secondo i criteri 

enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle alberature esistenti” 

delle presenti norme. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare la giustapposizione di nuovi 

corpi leggibili per forma, dimensione e materiali al fabbricato preesistente. I nuovi interventi edilizi 

si dovranno quindi integrare con l’edificio preesistente, creando di fatto un nuovo fabbricato di 

composizione architettonica semplice e compatta. E’ inoltre vietata la realizzazione di scale 

esterne aperte di qualsiasi tipo. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare soluzioni particolarmente 

articolate prevedendo una semplificazione delle falde di copertura. Se l’ampliamento sarà coerente 

per materiali e tipologia alla copertura esistente, quella di nuova formazione o rifacimento di norma 

avrà struttura in legno e sarà ricoperta da un manto di coppi, inclinata con una pendenza massima 

del 35%. 

Le ringhiere dovranno essere realizzate in ferro e/o legno ed a disegno semplice, secondo modelli 

del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune; 

Le facciate degli edifici dovranno essere preferibilmente intonacate e tinteggiate con colori tenui 

neutri o della gamma delle terre; in alternativa le facciate potranno essere ultimate in pietrame a 

vista analogamente a modelli del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune. 

Alla data di approvazione delle presenti norme, il Piano delle Regole individua puntualmente sulle 

Tavole PdR 1T e PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” le seguenti 

previsioni di Piani Attuativi: 

PCC1: l'intervento è da attuarsi mediante Permesso di Costruire Convenzionato nel generale 

rispetto delle presenti norme. 

PCC2: l'intervento prevede la realizzazione di una volumetria definita di 1.000 mc ed è da attuarsi 

mediante Permesso di Costruire Convenzionato nel generale rispetto delle presenti norme. 

PII 1: superficie territoriale mq 5.400; indice territoriale 1mc/mq; volumetria ammessa mc 5.400; 

obbligo di cessione di area standard lungo la strada provinciale per complessivi mq 900 e 

contestuale realizzazione a carico del soggetto attuatore del parcheggio di accoglienza così come 

graficamente individuato con la sigla SP2-3/22 dal Piano dei Servizi. 

ART 3.59. AMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A BASSA DENSITA’ 

Questa zona, comprensiva degli edifici con le rispettive aree di pertinenza, è connotata da 

un’edificazione poco intensiva da completare o adeguare per il generale miglioramento della 

qualità abitativa, architettonica, ambientale e paesistica. 
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3.59.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1a – Residenza extra agricola 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

2d – Residence 

2e – Case per ferie 

2h – Residenza turistica 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 

3a – Complessi per uffici 

3b – Studi professionali 

4a – Esercizi di vicinato 

4b – Media distribuzione di vendita 

4d – Centro commerciale 

4f – Pubblici esercizi 

5b – Artigianato di servizio 

7b – Attrezzature culturali per lo spettacolo 

7c – Parcheggi privati 

7d – Attrezzature sportive 

7e – Attrezzature sportive spettacolari 

7f – Attrezzature per la salute 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Per quanto concerne le destinazioni d’uso 

complementari, la soglia dimensionale massima delle singole attività è di mq 200 di Slp, ad 

eccezione della media distribuzione di vendita per la quale sono consentiti al massimo mq 600 di 

Slp per attività e dei centri commerciali ammessi per mq 1.500 di Slp massima complessiva sul 

lotto. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.59.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 
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all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione e nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi 

alla destinazione residenziale, sono sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione 

statale e regionale vigente in materia. 

La disciplina di cui sopra si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.59.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 

un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) non 

superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 0,7 mc/mq dell’ambito in oggetto. 

Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice di densità 

fondiaria massima, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% del 

volume. 
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Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Nel caso di edifici plurifamiliari gli eventuali interventi devono essere richiesti in forma unitaria. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.59.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.59.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.59.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari.  

3.59.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano Attuativo. 
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3.59.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme, 

nel caso dei seguenti interventi di: 

 nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento; 

 ristrutturazione di fabbricati costituiti originariamente da almeno quattro unità immobiliari 

che comporti un incremento del loro numero; 

 cambio di destinazione d’uso da residenza ad altra destinazione ammessa, comportante 

una modifica della funzione originaria della Slp superiore al 25%; 

 insediamento in fabbricati esistenti, anche senza cambio di destinazione d’uso, di attività di 

tipo direzionale, commerciale, artigianato di servizio e pubblico esercizio con Slp della 

singola attività superiore a mq 250,00. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.59.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.59.10. ALTRE NORME 

Nelle zone contraddistinte sulla Tavola PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio” 

del Piano delle Regole con la sigla “conv res” oggetto di Piani Attuativi già convenzionati, valgono 

le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli 

stessi nel rispetto dell’art.17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 

Il rilascio di nuovi permessi di costruire per l’edificazione di tali accessori sarà subordinato 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di permesso di costruire. 

E’ sempre consentita la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero a cielo aperto ad 

uso privato e pertinenziali all’edificio insistente sul lotto. 

Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e dimensione) nelle 
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tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i confini del lotto 

che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, secondo i criteri 

enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle alberature esistenti” 

delle presenti norme. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare la giustapposizione di nuovi 

corpi leggibili per forma, dimensione e materiali al fabbricato preesistente. I nuovi interventi edilizi 

si dovranno quindi integrare con l’edificio preesistente, creando di fatto un nuovo fabbricato di 

composizione architettonica semplice e compatta. E’ inoltre vietata la realizzazione di scale 

esterne aperte di qualsiasi tipo. 

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dovranno evitare soluzioni particolarmente 

articolate prevedendo una semplificazione delle falde di copertura. Se l’ampliamento sarà coerente 

per materiali e tipologia alla copertura esistente, quella di nuova formazione o rifacimento di norma 

avrà struttura in legno e sarà ricoperta da un manto di coppi, inclinata con una pendenza massima 

del 35%. 

Le ringhiere dovranno essere realizzate in ferro e/o legno ed a disegno semplice, secondo modelli 

del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune. 

Le facciate degli edifici dovranno essere preferibilmente intonacate e tinteggiate con colori tenui 

neutri della gamma delle terre; in alternativa le facciate potranno essere ultimate in pietrame a 

vista analogamente a modelli del patrimonio architettonico tradizionale presenti nel Comune. 

ART 3.60. AMBITO RESIDENZIALE EXTRA AGRICOLO DA CONVENZIONARE 

Trattasi di aree libere puntuali a volumetria definita già previste dal PRG previgente, destinate alla 

trasformazione urbanistica finalizzata ad insediamenti residenziali. 

3.60.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

2e – Case per ferie 

2h – Residenza turistica 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 

La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Per quanto concerne le destinazioni d’uso 

complementari queste sono da individuarsi tra le attività ricettive non alberghiere. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.60.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

L’intervento ammesso nell’ambito in oggetto consiste nella realizzazione di un singolo edificio a 
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volumetria definita per ogni lotto individuato. L’intervento sarà subordinato a Permesso di Costruire 

Convenzionato, nel quale il soggetto attuatore dovrà garantire la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, viabilità e mitigazione che l’Amministrazione Comunale riterrà necessarie per un 

corretto inserimento del nuovo fabbricato.  

Quando le previsioni dell’ambito in oggetto saranno attuate, l’intera superficie territoriale del lotto 

sarà conformata urbanisticamente come “Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia”, mentre i 

nuovi edifici diventeranno a tutti gli effetti “residenza extra agricola” e regolamentati secondo 

quanto previsto dall’art. 3.70 “Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad uso agricolo” delle 

presenti norme. 

3.60.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

La volumetria predeterminata dal PRG previgente e confermata dalle presenti norme è pari a mc 

450,00. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

3.60.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 3,50. 

3.60.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.60.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari.  

3.60.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano Attuativo. 

3.60.8. STANDARD URBANISTICI 

La cessione delle aree standard per i lotti in oggetto è stabilita pari a mq 40 ogni mc 200: in sede di 

Convenzione tali cessioni possono essere localizzate e reperite secondo le necessita espresse 

dall'Amministrazione Comunale. Dette aree standard s’intendono comprensive delle superfici da 
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cedere al Comune ai fini degli allargamenti della futura viabilità, come meglio definite di seguito. 

Deve essere garantita, per ogni intervento, la dotazione dei servizi tecnologici essenziali, 

indispensabili per l’ottenimento dell'agibilità, ovvero l’acquedotto, la fognatura e l’elettrificazione. E’ 

a carico del richiedente la richiesta e l’ottenimento delle forniture di cui anzidetto presso i 

competenti gestori dei servizi. 

In sede di Convenzione l’Amministrazione Comunale chiede che tali servizi debbano essere 

adeguati a futuri ampliamenti e resi pubblici, mediante acquisizione al patrimonio comunale, previo 

il necessario collaudo da parte di tecnico abilitato. 

La fornitura di gas metano non ha carattere obbligatorio, in quanto sostituibile con altre fonti di 

energia alternative. 

E’ facoltà e scelta dell’Amministrazione Comunale concedere la possibilità di eseguire le opere di 

urbanizzazione, valutando caso per caso, a scomputo degli oneri: ciò potrà avvenire sempre su 

Convenzione e con le dovute garanzie a favore del patrimonio pubblico. 

La viabilità d’accesso ai lotti è in ogni caso a carico del richiedente, che dovrà provvedere oltre che 

alla definizione del transito, alla futura manutenzione del percorso viabile, che dovrà rimanere 

obbligatoriamente aperto al pubblico transito. 

In caso di adiacenza del lotto con strade consorziali e/o vicinali, dovrà essere concordata con 

l’Amministrazione Comunale e definita in Convenzione, la cessione di una striscia di area lungo il 

confine della strada stessa, della larghezza minima pari a m 4,00 dal centro strada: ciò avverrà 

naturalmente dal lato del terreno interessato dall'edificazione, mentre dall’altro lato l’eventuale 

cessione avverrà nei tempi e nei modi che l’Amministrazione Comunale riterrà più opportuna. 

3.60.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.60.10. ALTRE NORME 

La sistemazione della strada di accesso al lotto e la sua futura manutenzione rimarranno a carico 

dell’utente richiedente, fintanto che tutta la strada non verrà realizzata in conformità alle norme 

(min. m 6,00 + banchine + marciapiede m 1,50 = m 8,00), debitamente asfaltata e dotata di tutti i 

necessari servizi ed accessori e quindi potrà essere presa in carico dal Comune: parimenti sarà a 

carico degli utenti l’eventuale servizio di sgombero neve. 

La Convenzione, da sottoscrivere tra l’Amministrazione Comunale e la ditta richiedente, dovrà 

avere tutte le caratteristiche delle normali Convenzioni urbanistiche, registrata e trascritta nei 

pubblici registri immobiliari e dovrà prevedere il deposito di una cauzione e/o fidejussione, 

depositata presso il Comune ed a favore dello stesso, a garanzia dell’adempimento di tutti gli oneri 

contrattuali. 

Detta Convenzione potrà avere efficacia dalla sua sottoscrizione ed avrà durata massima di anni 5 

(cinque), dopodiché decadrà da ogni suo effetto: nell'ambito di tale periodo di validità potrà essere 
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richiesto il rilascio del Permesso di Costruire per l’eventuale edificazione, tuttavia le opere legate 

alla Convenzione dovranno essere completate entro i cinque anni predetti, indipendentemente 

dall'esecuzione della costruzione immobiliare. 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 

Per le aree in oggetto, la superficie fondiaria di stretta pertinenza dell’edificio dovrà essere 

individuata e limitata ad una quota massima di mq 600, mentre la restante parte del lotto dovrà 

essere destinata ad opere di mitigazione ambientale, che limiteranno l’impatto percettivo 

dell’edificio dal territorio agricolo circostante, mediante la messa a dimora anche lungo i confini del 

lotto di siepi ed alberature secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la 

conservazione del verde e delle alberature esistenti” delle presenti norme. 

Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e dimensione) nelle 

tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 

E’ vietata la realizzazione di scale esterne aperte di qualsiasi tipo. 

E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 

realizzarsi nella zona. 

I nuovi edifici devono rispettare in pianta le forme semplici che caratterizzano le strutture 

tradizionali; le murature d’ambito, eseguite nel rispetto delle norme generali sulle costruzioni, 

devono essere finite esteriormente con superfici intonacate e tinteggiate con colori tenui neutri 

della gamma delle terre o in pietra faccia a vista analogamente a modelli del patrimonio 

architettonico tradizionale presenti nel Comune; le coperture devono essere in legno, a falde 

semplici con il colmo parallelo ai lati più lunghi e con una pendenza massima del 35%; 

l’impermeabilizzazione deve essere costituita da manti di coppi e da lattoneria in rame o lamiera 

preverniciata color “testa di moro”; le chiusure ed i serramenti in genere devono essere in legno 

naturale o verniciato oppure in metallo verniciato; eventuali logge e porticati devono essere 

coerenti con gli elementi del fabbricato contestualmente all’uso dei materiali di finitura e delle 

forme; parapetti e ringhiere semitrasparenti in ferro verniciato o legno naturale e verniciato devono 

essere realizzati a disegno semplice secondo modelli del patrimonio architettonico tradizionale 

presenti nel Comune. Tuttavia, per evitare una piatta e forzata omologazione degli edifici, non 

sono da escludere interventi che attraverso un processo interpretativo delle tematiche locali 

sappiano esprimere una sintesi progettuale coerente ed ambientalmente compatibile. 

Tutti gli interventi ammissibili modificativi dei luoghi (nuova edificazione), sono preventivamente 

subordinati al parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei. che dovrà valutare le congruenze delle caratteristiche tipologiche e 

materiche del manufatto con il paesaggio rurale, la sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e 

le opportune opere di mitigazione. 

ART 3.61. AMBITO A VERDE URBANO PRIVATO  

Sono aree interne al tessuto urbano consolidato che svolgono anche un ruolo di protezione e 
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salvaguardia ecologica nei confronti dell’abitato di cui sono parte. 

E' ammesso il mantenimento dell'area a verde con il rispetto dei soggetti arborei preesistenti e 

l’eventuale infoltimento della piantumazione deve essere attuato utilizzando esclusivamente 

essenze secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e 

delle alberature esistenti” delle presenti norme. 

In queste aree è vietata qualsiasi nuova costruzione fuori terra. 

Gli eventuali edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, nonché di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia mantenendo però 

inalterati i parametri volumetrici e di altezza preesistenti. 

Sono ammesse le autorimesse pertinenziali totalmente interrate di cui alla Legge n. 122 del 

24/03/1989 e s.m.ei. ed ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e 

s.m.ei., da reperirsi facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti 

norme. 

E’ sempre consentita la realizzazione d’attrezzature sportive e per il tempo libero a cielo aperto ad 

uso privato e di pertinenza degli edifici, purché sia salvaguardata a verde profondo una 

percentuale dell’area stessa non inferiore al 40%. 

Sono inoltre consentiti i pergolati come definiti al paragrafo 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli 

edifici” delle presenti norme e piccoli locali di deposito attrezzi per la manutenzione del verde con 

indice fondiario non superiore a 0,01 mc/mq, ed altezza media massima pari a m 2,40 e 

dimensione massima di mq 10. 

ART 3.62. AMBITO PRODUTTIVO 

E’ la zona destinata prevalentemente alla produzione, con attività artigianali ed industriali di cui si 

prevede il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici esistenti per il miglioramento 

della compatibilità ambientale delle attività produttive. 

3.62.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1d – Residenza di servizio 

3c – Uffici complementari ad altre attività 

4b – Media distribuzione di vendita 

5b – Artigianato di servizio 

5d – Artigianato e industria 

5f – Depositi a cielo aperto 

7c – Parcheggi privati 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella produttiva di tipo industriale e artigianale, oltre a 

magazzini ed alle attività legate all’autotrasporto. Per quanto concerne le destinazioni d’uso 
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complementari di tipo direzionale e commerciale, queste sono ammesse solo se attinenti ad 

un’attività produttiva e nel limite del 30% della Slp di quest’ultima. E’ ammessa anche la 

realizzazione di una residenza di servizio per ogni per attività produttiva nel limite di mq 150 di Slp 

per alloggio con l’obbligo trascritto del vincolo pertinenziale. 

Non possono essere attivate all’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato le industrie 

insalubri di prima classe elencate nel D.M. 05/09/1994 e s.m.ei.. E’ invece consentito, all’interno 

dello stesso perimetro, l’insediamento di attività produttive insalubri di seconda classe di cui al 

sopra citato decreto, purché si dimostrino tutte le necessarie e speciali cautele adottate per 

garantire l'incolumità del vicinato come previsto dalla normativa igienico-sanitaria vigente. 

3.62.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione interna senza cambio di destinazione di tutti gli edifici esistenti 

delle singole unità produttive, sono sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o Denuncia 

di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione statale e 

regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso complementari ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 
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Recupero anche di iniziativa privata. 

3.62.3. INDICE DEL RAPPORTO DI COPERTURA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 

un limite della superficie coperta complessiva non superiore all’indice del rapporto di copertura 

massimo dell’ambito in oggetto pari a 0,6 mq/mq. Alla determinazione del rapporto di copertura 

concorrono tutte le superfici coperte produttive e residenziali di servizio (preesistente e 

d’ampliamento o ricostruzione). 

Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice del rapporto 

di copertura massimo, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% 

della superficie coperta. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

La superficie coperta dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinata ai sensi del 

paragrafo 3.18.3 “Superficie coperta” delle presenti norme. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.62.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L’altezza massima consentita dei fabbricati fuori terra a destinazione produttiva, fissata 

all’intradosso dell’orizzontamento di copertura o della catena, è di m 6,50 ad esclusione di ulteriori 

spazi necessari ad eventuali carri ponte o macchinari analoghi per un massimo sopralzo di m 1,50 

fino all’intradosso più basso della struttura di copertura. 

L’altezza massima dei fabbricati fuori terra a destinazione residenziale di servizio, non deve mai 

essere maggiore di m 6,50. Sono fatte salve le maggiori altezze alla data d’adozione delle presenti 

norme. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.62.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.62.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua oppure a fronte di un 
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accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari, purché il fronte 

strada degli edifici stessi non superi uno sviluppo complessivo di m 18,00. 

3.62.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.62.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.62.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.62.10. ALTRE NORME 

Le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di 

accumulo temporaneo, evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale 

nelle aree limitrofe. 

La realizzazione di nuove aree produttive e l’ampliamento delle aree esistenti deve essere 

accompagnato da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione 

tecnologica e ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle 

misure di compensazione e mitigazione dell’impatto previsto. In base alla pressione ambientale 

presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d’abbattimento degli inquinanti, barriere verdi 

acustiche e del verde di compensazione. 

Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento alla legislazione vigente in 

tema di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o uffici pubblici, 

anche se implicano parziali ampliamenti di edifici esistenti. 

Qualsiasi intervento edilizio che comporti movimentazioni di terreno, dovrà essere preceduto da 

una perizia asseverata redatta da tecnico abilitato circa la situazione idrologica, geotecnica e 

geologica del sito. Il progetto per il permesso di costruire dovrà essere corredato dal Piano di 
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riassetto ambientale desumibile dalla perizia sopra citata. 

E’ consentita la realizzazione di strutture multipiano. 

L’incremento della Superficie coperta dei fabbricati esistenti, prevista per il raggiungimento 

dell’indice del rapporto di copertura massimo e per i lotti saturi, è subordinato al riconoscimento di 

una quota di standard di qualità aggiuntivi, garantendo sempre la percentuale del lotto di 

pertinenza destinata a verde e parcheggi nella misura minima del 20% della superficie del lotto 

medesimo. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i confini del lotto 

che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, secondo i criteri 

enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle alberature esistenti” 

delle presenti norme. 

La nuova Superficie coperta in incremento potrà essere destinata esclusivamente per servizi 

all’azienda (depositi, spogliatoi, mense, ecc.) con l’esclusione delle superfici di produzione che 

prevedano emissioni in atmosfera. 

ART 3.63. AMBITO COMMERCIALE E DIREZIONALE 

Trattasi di zone che ospitano principalmente attività commerciali e direzionali, caratterizzate anche 

dalla compresenza della destinazione residenziale. 

3.63.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1d – Residenza di servizio 

3b – Studi professionali 

3c – Uffici complementari ad altre attività 

4a – Esercizi di vicinato 

4b – Media distribuzione di vendita 

4d – Centro commerciale 

4e – Autosaloni ed esposizioni merceologiche 

4f – Pubblici esercizi 

7c – Parcheggi privati 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella commerciale e direzionale. Per quanto concerne le 

destinazioni d’uso complementari, la soglia dimensionale massima delle singole attività è di mq 

200 di Slp, ad eccezione della media distribuzione di vendita e dei pubblici esercizi per i quali sono 

consentiti al massimo mq 600 di Slp per attività e dei centri commerciali ed autosaloni e 

esposizioni merceologiche ammessi per mq 1.500 di Slp massima complessiva sul lotto.  

E’ ammessa anche la realizzazione di una residenza di servizio per ogni per attività commerciale 
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nel limite di mq 150 di Slp per alloggio con l’obbligo trascritto del vincolo pertinenziale. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.63.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) delle singole attività e di tutti gli 

edifici esistenti con destinazione commerciale e direzionale, sono sempre attuati di norma con 

Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette 

ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.63.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 

un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) non 

superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 1,5 mc/mq dell’ambito in oggetto. 
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Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice di densità 

fondiaria massima, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% del 

volume. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.63.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.63.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.63.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.63.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 
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3.63.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.63.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.63.10. ALTRE NORME 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dalla strada pubblica e dal territorio agricolo, 

lungo i confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e 

arbusti, secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e 

delle alberature esistenti” delle presenti norme. 

Nell'edificio a destinazione commerciale e direzionale contrassegnato dal simbolo “X”, in 

considerazione della preesistenza di una attività artigianale non molesta, si consente 

eccezionalmente la riconferma di tale attività riconducibile alla destinazione d’uso 5b-Artigianale di 

servizio. 

ART 3.64. AMBITO RICETTIVO E RISTORATIVO 

Trattasi di zone dove sono puntualmente localizzate le attività ricettive e di ristorazione operanti sul 

territorio comunale. 

3.64.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1d – Residenza di servizio 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

2l – Case ed appartamenti per vacanze 

2m – Bed and Breakfast 
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3c – Uffici complementari ad altre attività 

4a – Esercizi di vicinato 

4f – Pubblici esercizi 

7c – Parcheggi privati 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella legata al settore turistico. Per quanto concerne le 

destinazioni d’uso complementari quali gli uffici, gli esercizi di vicinato ed i parcheggi privati, queste 

sono ammesse con una quota massima del 30% della Slp rispetto al peso insediativo ammissibile. 

E’ ammessa anche la realizzazione di una residenza di servizio per ogni per attività ricettiva e 

ristorativa nel limite di mq 150 di Slp per alloggio con l’obbligo trascritto del vincolo pertinenziale. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.64.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) delle singole attività e di tutti gli 

edifici esistenti con destinazione ricettiva e ristorativa, sono sempre attuati di norma con Permesso 

di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla 

legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 
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riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.64.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

L’indice di densità fondiaria è quello esistente alla data d’adozione delle presenti norme, è 

comunque consentito un incremento non superiore al 20% del volume. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.64.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche.  

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

Nel caso di adeguamento-ampliamento delle strutture esistenti con destinazione d’uso alberghiera 

di tipo 2a, 2b e 2c, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, può essere consentita la sopraelevazione di 

un ulteriore Piano fino ad un massimo di tre piani convenzionali fuori terra. 

3.64.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.64.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 
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3.64.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.64.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.64.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.64.10. ALTRE NORME 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 

Il rilascio di nuovi permessi di costruire per l’edificazione di tali accessori sarà subordinato 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di permesso di costruire. 

E’ sempre consentita la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero a cielo aperto ad 

uso privato e pertinenziali all’edificio insistente sul lotto. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i confini del lotto 

che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, secondo i criteri 

enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle alberature esistenti” 

delle presenti norme. 

ART 3.65. AMBITO TERMALE 

Trattasi di zone dove sono localizzati gli insediamenti riconducibili all’attività turistica ricettiva di tipo 
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termale. 

3.65.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1d – Residenza di servizio 

2a – Alberghi 

2b – Albergo residenziale 

2c – Motel 

4f – Pubblici esercizi 

7c – Parcheggi privati 

7d – Attrezzature sportive 

7f – Attrezzature per la salute 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella legata al settore termale. Per quanto concerne le 

destinazioni d’uso complementari, queste sono ammesse con una quota massima del 100% della 

Slp rispetto al peso insediativo ammissibile. 

E’ ammessa anche la realizzazione di una residenza di servizio per ogni per attività nel limite di mq 

150 di Slp per alloggio con l’obbligo trascritto del vincolo pertinenziale. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.65.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) relativi a tutte le destinazioni d’uso 

ammesse, sono sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e 

comunque nelle ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in 

materia. 
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Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione (non a favore della 

residenza) e di nuova costruzione, compresi quindi gli ampliamenti degli edifici esistenti, relativi a 

tutte le destinazioni d’uso ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.65.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, sono ammessi con 

un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) non 

superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 2,5 mc/mq dell’ambito in oggetto. 

Fatti salvi i valori esistenti alla data di adozione delle presenti norme eccedenti l’indice di densità 

fondiaria massima, nei lotti saturi è comunque consentito un incremento non superiore al 10% del 

volume. 

Deve essere garantito in ogni caso un rapporto di permeabilità non inferiore al 30%. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 

Per i comparti già convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, valgono le norme e gli 

indici stabiliti nella convenzione e nel Piano Attuativo vigente fino alla scadenza degli stessi nel 

rispetto dell’art. 17 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.ei.. 

Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

Non è ammessa la possibilità d’intervento in lotti liberi privi d’edificio preesistente che abbiano 

superficie territoriale inferiore a mq 400. 

3.65.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 9,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 9,50, 
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l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 9,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.65.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.65.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.65.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.65.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

Per quanto riguarda invece lo standard di qualità aggiuntivo, ovvero la quota aggiuntiva da cedere 

e/o realizzare di servizi pubblici finalizzata al miglioramento qualitativo dell’intervento, 

relativamente alla situazione urbanistica dell’area specifica e più complessivamente del territorio 

comunale, si faccia riferimento all’art. 2.11 “Standard di qualità aggiuntivi” delle presenti norme.  

3.65.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.65.10. ALTRE NORME 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. 
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Il rilascio di nuovi permessi di costruire per l’edificazione di tali accessori sarà subordinato 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di permesso di costruire. 

L’edificazione non dovrà in generale interessare le porzioni di territorio ricadenti in classe 3 di 

fattibilità geologica per le azioni di Piano. 

Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e dimensione) nelle 

tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo e dalla strada pubblica, 

lungo i confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e 

arbusti, secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e 

delle alberature esistenti” delle presenti norme. 

ART 3.66. AMBITO DI DEPOSITO ALL’APERTO 

Trattasi di zone dove sono ammesse quelle attività che richiedano notevoli spazi per il deposito di 

merce e di attrezzature, quali depositi di imprese edili, demolizione di autoveicoli, il cui 

funzionamento può richiedere l’edificazione di piccoli uffici e servizi collegati all'attività. 

3.66.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1d – Residenza di servizio 

3c – Uffici complementari ad altre attività 

5f – Depositi a cielo aperto 

8 – SERVIZI PUBBLICI  

La destinazione d’uso principale è quella di deposito all’aria aperta. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.66.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

In tali zone l'attività è subordinata esclusivamente al rilascio di specifica autorizzazione con 

scadenza annuale. 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione (senza ricostruzione o cambio di destinazione) di tutti gli edifici esistenti, sono 

sempre attuati di norma con Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle 

ulteriori forme dirette ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, compresi quindi gli eventuali ampliamenti degli edifici 

esistenti, relativi a tutte le destinazioni d’uso ammesse, sono di norma attuati mediante Permesso 

di Costruire Convenzionato. 
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3.66.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA 

Fatta salva la struttura per il ricovero di mezzi d’opera esistente alla data di approvazione delle 

presenti norme, è ammessa la realizzazione di un ulteriore fabbricato complementare all’attività in 

essere con Slp pari a mq 150 e finalizzato all’individuazione di locali adibiti ad abitazione di 

servizio, uffici di servizio e spogliatoi con l’obbligo trascritto del vincolo pertinenziale. 

3.66.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima del nuovo edificio è stabilita in m 4,50 determinata secondo le modalità definite 

dal paragrafo 3.18.7 delle presenti norme. 

3.66.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco dagli altri edifici non può mai essere inferiore a m 20,00. 

3.66.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

3.66.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada”. 

3.66.8. STANDARD URBANISTICI E DI QUALITÀ 

E’ prevista la cessione degli standard urbanistici nella misura minima del 100% della Slp dell’ufficio 

di servizio complementare all’attività, con la possibilità di monetizzazione degli stessi per una 

quota non superiore al 50%. 

3.66.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi nella 

misura minima di mq 0,5 ogni mc 10 di volume dell’ufficio di servizio complementare all’attività. 

3.66.10. ALTRE NORME 

Tutti gli interventi ammissibili modificativi dei luoghi (nuova edificazione) o dell’aspetto esteriore 

degli edifici esistenti (ristrutturazione ed ampliamento), sono preventivamente subordinati al parere 

della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. che 

dovrà valutare le congruenze delle caratteristiche tipologiche e materiche del manufatto con il 

paesaggio rurale, la sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e le opportune opere di 

mitigazione. 

I cancelli degli accessi carrai devono essere arretrati dal filo stradale di almeno m 3,00 e raccordati 

alle recinzioni con opportuni svasi. 
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Le aree devono essere completamente delimitate da sola recinzione trasparente e di altezza 

massima pari a m 2,00 per preservare l’incolumità pubblica. 

Qualora siano insediate le attività di deposito di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e d) del R.R. n. 4 

del 24/03/2006, si dovranno realizzare opere di formazione, convogliamento, separazione, 

raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, ai sensi del medesimo regolamento. 

In caso di cessazione dell’attività o di mancato rinnovo dell’autorizzazione annuale, i terreni 

interessati dalla stessa dovranno essere recuperati alla destinazione agricola con normale 

procedura di Variante al Piano delle Regole. 

ART 3.67. AMBITO AGRICOLO PRODUTTIVO E DI SALVAGUARDIA 

Trattasi di zone dove sono comprese le aree idonee, per valore agroforestale dei suoli, specificità 

dei caratteri fisiografici, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un’attività di produzione di 

beni agro-alimentari. Le aree sono caratterizzate dall’integrazione del sistema ambientale e del 

relativo patrimonio naturale, con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del 

suolo. 

In questi ambiti la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata, oltre che dalle seguenti norme, 

anche dalle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo III – “Norme in materia di edificazione nelle aree 

destinate all’agricoltura” artt. 59, 60, 61 e 62 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

3.67.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1b – Residenza agricola 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

2d – Case per ferie 

2e – Affittacamere  

2f – Case ed appartamenti per vacanze 

2g – Bed and Breakfast 

2h – Ostelli per la gioventù 

2i – Attività agrituristica 

5a – Produttivo extra agricolo in area agricola 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

6e – Serre fisse 

Le destinazioni d’uso principali sono la residenza agricola con le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo. Le modalità di esercizio dell’attività 

agrituristica sono assoggettate alle disposizioni di cui agli artt. da 150 a 164 della L.R. n. 31 del 
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05/12/2008 e s.m.ei. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale”. 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso complementari quali la residenza extra agricola e quelle 

turistiche ricettive non alberghiere, fatto salvo lo stato di fatto alla data di adozione delle presenti 

norme, queste sono ammesse nel caso di riconversione e cambio di destinazione d’uso di edifici 

esistenti secondo le modalità e nei limiti previsti nei successivi paragrafi; mentre quella “Produttivo 

extra agricolo” è una destinazione tollerata nella sola condizione di preesistenza. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.67.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo; 

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree agricole relativi alle 

destinazioni 1b, 2i, 6a, 6b, 6c e 6e, assentibili esclusivamente per i soggetti contemplati nell’art. 60 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono realizzabili mediante Permesso di Costruire, che 

può essere oneroso o gratuito a secondo del soggetto proponente e comunque subordinato alla 

dimostrazione di specifici requisiti, attestazioni e verifiche da menzionarsi nell’atto stesso così 

come riportato nello stesso articolo della legge regionale appena sopra menzionato. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

(senza ricostruzione o cambio di destinazione), ampliamento (solo per la residenza) e la 

realizzazione dei volumi tecnici relativi alle destinazioni 1c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h e 5a nonché alla sola 

ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1b, assentibili anche ai soggetti non 

contemplati nell’art. 60 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono sempre attuati di norma con 

Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette 

ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione e gli ampliamenti 

degli edifici esistenti, relativi a tutte le destinazioni d’uso complementari extra agricole ammesse, 

sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 
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edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.67.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA E RAPPORTO DI COPERTURA 

Verificato che le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio edilizio esistente, i relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore 

agricolo e dei dipendenti dell'azienda non possono superare i seguenti limiti: 

 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 

 0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 

 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli. 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, le quali 

non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma comunque non possono superare il rapporto di 

copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche 

per le quali tale rapporto non può superare il 20% e per le serre per le quali tale rapporto non può 

superare il 40% della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al 

paesaggio rurale. 

Per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme, i parametri relativi agli indici di 

densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo ed ai rapporti di copertura per le 

attrezzature e le infrastrutture produttive sono incrementati del 20%. 

Al fine del computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti 

componenti l'azienda, comprese quindi le zone di rispetto per la viabilità, per i corsi d’acqua e per i 

cimiteri ed anche le aree non contigue, ovvero quelle esistenti su terreni di comuni contermini. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

3.67.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici per la residenza agricola e per le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo è stabilita in m 7,00 (per i silos ed i serbatoi 

deve essere documentata l’eventuale difformità). 

L'altezza massima dell’ampliamento dei fabbricati esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione d’uso, 



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

171 

è stabilita essere pari a quella esistente. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.67.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.67.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.67.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.67.8. DISTANZA DA ALTRE ZONE DI PIANO 

Per ciò che riguarda le distanze da rispettare da parte degli allevamenti, delle attrezzature ed 

infrastrutture produttive legate alla conduzione del fondo agricolo nei confronti degli edifici 

residenziali sparsi in ambito agricolo e degli altri ambiti di Piano, si rimanda a quanto 

espressamente prescritto nel Regolamento Locale d’Igiene. 

3.67.9. STANDARD URBANISTICI 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

3.67.10. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.67.11. RECINZIONI IN AMBITI AGRO-SILVO-PASTORALI 

Nelle aree libere degli ambiti agro-silvo-pastorali sono vietate le recinzioni, eccezion fatta per le 

staccionate in legno direttamente infisse nel terreno per il pascolo degli animali e funzionali anche 

ad assicurare alcuni tratti di itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 
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Sono invece consentite le recinzioni degli appezzamenti con la presenza di manufatti per una 

superficie territoriale non superiore a mq 3.333 (equivalenti ad un Piò bresciano), da realizzarsi 

con paletti di legno o ferro direttamente infissi nel terreno e collegati da fili di ferro non spinato o 

rete metallica verde plastificata, assicurando in questo caso uno spazio inferiore minimo di cm 30 

dalla quota del piano di campagna per il passaggio della fauna e d’altezza complessiva non 

superiore a m 1,50, completate da siepe d’essenza locale sempreverde. In corrispondenza 

d’accessi carrai e pedonali in fregio a strade pubbliche sono consentite delle modeste opere 

murarie per la realizzazione dei cancelli d’ingresso, realizzabili in legno o ferro verniciati, arretrati 

dal filo della recinzione di almeno m 3,00 e raccordati con opportuni svasi. 

Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata 

minimo di m 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate da parte del Comune in sede 

d’esame del progetto e diverse prescrizioni del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.ei. 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

3.67.12. ALTRE NORME 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. L’autorizzazione all’edificazione sarà subordinata 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 

E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 

realizzarsi nella zona. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo e dalla strada, lungo i 

confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, 

secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle 

alberature esistenti” delle presenti norme. 

Sui terrazzamenti sono ammesse le opere di manutenzione che non alterino l’equilibrio geologico 

in modo da evitare fenomeni di dissesto od alterazione naturale, mentre sono vietati la costruzioni 

di nuovi edifici e manufatti di qualsiasi tipo, i movimenti di terra, i depositi impropri di materiali, i 

cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, l’abbattimento della piantumazione esistente isolata ed a 

cortina, la realizzazione d’attrezzature sportive e per il tempo libero di qualsiasi tipo, tranne 

eventuali piazzole attrezzate per la sosta inserite in itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 

Gli interventi sugli edifici rurali esistenti connotati da valenze storico-ambientali e caratterizzati da 

un particolare pregio tipologico e/o architettonico, dovranno essere necessariamente improntati al 

restauro conservativo ed alla ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori 

architettonici e tipologici preesistenti. In tali edifici è consentito l’insediamento anche di attività 

collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale. 

L’intervento di recupero sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dall’attività 

agricola, deve essere comunque indirizzato alla valorizzazione degli eventuali caratteri 
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architettonici e tipologici originari dell’edificio o del complesso edilizio rurale preesistente anche 

attraverso il mantenimento delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati ovvero, qualora 

questi siano difformi da quelli qualificanti l’ambiente agreste circostante, attraverso la proposizione 

di tipologie e materiali costruttivi coerenti con il paesaggio locale e nel rispetto degli indici prescritti. 

I nuovi edifici destinati alla residenza agricola, alle attrezzature ed infrastrutture produttive legate 

alla conduzione del fondo agricolo ed all’attività agrituristica, devono rispettare in pianta le forme 

semplici che caratterizzano le strutture tradizionali; le murature d’ambito, eseguite nel rispetto delle 

norme generali sulle costruzioni, devono essere finite esteriormente con superfici intonacate o in 

pietra faccia a vista; le coperture devono essere in legno, a falde semplici con il colmo parallelo ai 

lati più lunghi; l’impermeabilizzazione deve essere costituita da manti di coppi e da lattoneria in 

rame o lamiera preverniciata color “testa di moro”; le chiusure ed i serramenti in genere devono 

essere in legno naturale o verniciato oppure in metallo verniciato; eventuali logge e porticati 

devono essere coerenti con gli elementi del fabbricato contestualmente all’uso dei materiali di 

finitura e delle forme; parapetti e ringhiere semitrasparenti in ferro verniciato o legno naturale e 

verniciato devono essere realizzati a disegno semplice. Tuttavia, per evitare una piatta e forzata 

omologazione degli edifici, non sono da escludere interventi che attraverso un processo 

interpretativo delle tematiche locali sappiano esprimere una sintesi progettuale coerente ed 

ambientalmente compatibile. 

Tutti i nuovi edifici o quelli esistenti oggetto di ristrutturazione o ampliamento, qualsiasi sia la loro 

destinazione funzionale, eccezion fatta per le sole serre, dovranno comunque avere di norma la 

copertura in legno con manto in coppi. 

Le eventuali serre di nuova realizzazione, utilizzate esclusivamente per la produzione, devono 

essere costituite da strutture portanti scheletrate smontabili, in acciaio o legno, completate con 

tamponamenti e copertura in vetro o materiale analogo; la superficie coperta massima ammissibile 

è fissata nella misura dei limiti dell’ambito in oggetto e deve comunque essere sempre permeabile; 

l’altezza massima interna alla catena non deve essere superiore a m 3,50, fatte salve le maggiori 

altezze delle strutture esistenti; le distanze minime dai confini e dai fili stradali da rispettare sono 

analoghe a quelle valide per tutti gli altri fabbricati dell’ambito. 

Tutti gli interventi ammissibili modificativi dei luoghi (nuova edificazione) o dell’aspetto esteriore 

degli edifici esistenti in ambito agricolo (ristrutturazione ed ampliamento), sono preventivamente 

subordinati al parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei. che dovrà valutare le congruenze delle caratteristiche tipologiche e 

materiche del manufatto con il paesaggio rurale, la sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e 

le opportune opere di mitigazione. 

Alla data di approvazione delle presenti norme, il Piano delle Regole individua puntualmente sulla 

Tavola PdR 1T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” i seguenti Piani 

Attuativi: 

PRIC*: al Piano di Recupero regolarmente autorizzato ed in corso di realizzazione in località 

Bernacco, finalizzato alla realizzazione di un'attività agrituristica, in parziale variante viene 

concesso un aumento pari al 10% del volume precedentemente autorizzato e funzionale 

all’adeguamento di locali esistenti al Regolamento di Igiene. 
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3.67.13. PRESCRIZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 

I caratteri identificativi, gli elementi di criticità e le prescrizioni di tutela delle aree della componente 

in oggetto sono compiutamente descritti nell’Allegato al PGT “03 - Norme per la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”. 

ART 3.68. AMBITO SILVO-PASTORALE 

Trattasi di zone dove sono comprese le aree coperte da bosco ceduo e di alto fusto, che devono 

essere nel complesso difese e salvaguardate indipendentemente dall’esistenza di un vincolo 

specifico ed a cui viene riconosciuta un'alta valenza per la particolare connotazione che 

conferiscono all’ambiente ed al paesaggio in rapporto a tutte le sue componenti e per la tutela del 

suolo ai fini dell’equilibrio idrologico, dell’autodepurazione dell’ambiente, dell’equilibrio e della 

compensazione biologica generale degli ecosistemi. In tali ambiti sono altresì comprese le 

eventuali aree sterili, i pascoli e piccoli appezzamenti ad uso agricolo. 

In questi ambiti la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata, oltre che dalle seguenti norme, 

anche dalle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo III – “Norme in materia di edificazione nelle aree 

destinate all’agricoltura” artt. 59, 60, 61 e 62 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

3.68.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1b – Residenza agricola 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

2d – Case per ferie 

2e – Affittacamere  

2f – Case ed appartamenti per vacanze 

2g – Bed and Breakfast 

2h – Ostelli per la gioventù 

2i – Attività agrituristica 

5a – Produttivo extra agricolo in area agricola 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

Le destinazioni d’uso principali sono la residenza agricola con le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo. Le modalità di esercizio dell’attività 

agrituristica sono assoggettate alle disposizioni di cui agli artt. da 150 a 164 della L.R. n. 31 del 

05/12/2008 e s.m.ei. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale”. 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso complementari quali la residenza extra agricola e quelle 
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turistiche ricettive non alberghiere, fatto salvo lo stato di fatto alla data di adozione delle presenti 

norme, queste sono ammesse nel caso di riconversione e cambio di destinazione d’uso di edifici 

esistenti secondo le modalità e nei limiti previsti nei successivi paragrafi; mentre quella “Produttivo 

extra agricolo” è una destinazione tollerata nella sola condizione di preesistenza. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.68.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo; 

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree agricole relativi alle 

destinazioni 1b, 2i e 6a, assentibili esclusivamente per i soggetti contemplati nell’art. 60 della L.R. 

n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono realizzabili mediante Permesso di Costruire, che può essere 

oneroso o gratuito a secondo del soggetto proponente e comunque subordinato alla dimostrazione 

di specifici requisiti, attestazioni e verifiche da menzionarsi nell’atto stesso così come riportato 

nello stesso articolo della legge regionale appena sopra menzionato. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

(senza ricostruzione o cambio di destinazione), ampliamento (solo per la residenza) e la 

realizzazione dei volumi tecnici relativi alle destinazioni 1c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h e 5a nonché alla sola 

ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1b, assentibili anche ai soggetti non 

contemplati nell’art. 60 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono sempre attuati di norma con 

Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette 

ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione e gli ampliamenti 

degli edifici esistenti, relativi a tutte le destinazioni d’uso complementari extra agricole ammesse, 

sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 

edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 
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parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.68.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA E RAPPORTO DI COPERTURA 

Verificato che le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio edilizio esistente, i relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore 

agricolo e dei dipendenti dell'azienda non possono superare i seguenti limiti: 

 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 

 0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 

 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli. 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, le quali 

non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma comunque non possono superare il rapporto di 

copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche 

per le quali tale rapporto non può superare il 20% e per le serre per le quali tale rapporto non può 

superare il 40% della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al 

paesaggio rurale. 

Per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme, i parametri relativi agli indici di 

densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo ed ai rapporti di copertura per le 

attrezzature e le infrastrutture produttive sono incrementati del 20%. 

Al fine del computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti 

componenti l'azienda, comprese quindi le zone di rispetto per la viabilità, per i corsi d’acqua e per i 

cimiteri ed anche le aree non contigue, ovvero quelle esistenti su terreni di comuni contermini. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

3.68.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici per la residenza agricola e per le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo è stabilita in m 7,00 (per i silos ed i serbatoi 

deve essere documentata l’eventuale difformità). 

L'altezza massima dell’ampliamento dei fabbricati esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione d’uso, 

è stabilita essere pari a quella esistente. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 
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3.68.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.68.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.68.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.68.8. DISTANZA DA ALTRE ZONE DI PIANO 

Per ciò che riguarda le distanze da rispettare da parte degli allevamenti, delle attrezzature ed 

infrastrutture produttive legate alla conduzione del fondo agricolo nei confronti degli edifici 

residenziali sparsi in ambito agricolo e degli altri ambiti di Piano, si rimanda a quanto 

espressamente prescritto nel Regolamento Locale d’Igiene. 

3.68.9. STANDARD URBANISTICI 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

3.68.10. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.68.11. RECINZIONI IN AMBITI AGRO-SILVO-PASTORALE 

Nelle aree libere degli ambiti agro-silvo-pastorali sono vietate le recinzioni, eccezion fatta per le 

staccionate in legno direttamente infisse nel terreno per il pascolo degli animali e funzionali anche 

ad assicurare alcuni tratti di itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 

Sono invece consentite le recinzioni degli appezzamenti con la presenza di manufatti per una 

superficie territoriale non superiore a mq 3.333 (equivalenti ad un Piò bresciano), da realizzarsi 

con paletti di legno o ferro direttamente infissi nel terreno e collegati da fili di ferro non spinato o 

rete metallica verde plastificata, assicurando in questo caso uno spazio inferiore minimo di cm 30 
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dalla quota del piano di campagna per il passaggio della fauna e d’altezza complessiva non 

superiore a m 1,50, completate da siepe d’essenza locale sempreverde. In corrispondenza 

d’accessi carrai e pedonali in fregio a strade pubbliche sono consentite delle modeste opere 

murarie per la realizzazione dei cancelli d’ingresso, realizzabili in legno o ferro verniciati, arretrati 

dal filo della recinzione di almeno m 3,00 e raccordati con opportuni svasi. 

Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata 

minimo di m 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate da parte del Comune in sede 

d’esame del progetto e diverse prescrizioni del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.ei. 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

3.68.12. ALTRE NORME 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. L’autorizzazione all’edificazione sarà subordinata 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 

Nelle zone boscate sono sempre ammesse: le opere di pulizia, mantenimento e taglio regolare del 

bosco con la messa a dimora di nuovi esemplari; la realizzazione di una rete interrata antincendio 

con il posizionamento dei relativi idranti; opere di manutenzione e d’adeguamento dei sentieri e dei 

percorsi viari esistenti rispettando le superfici sterrate; l’apertura di nuovi sentieri pedonali o 

ciclabili di iniziativa pubblica; la formazione di piazzole di sosta attrezzate per il riposo inserite in 

itinerari di fruizione ambientale e paesistica; la segnaletica viaria e turistica. 

Nelle zone boscate sono sempre vietate: l’installazione di ripetitori di qualsiasi genere ed il 

passaggio di linee elettriche aeree a media ed alta tensione; i movimenti di terra e le escavazioni 

che modifichino l’assetto del sottobosco; i depositi impropri di materiali; la chiusura al pubblico 

transito e l’utilizzo di superfici impermeabili sulle strade sterrate esistenti; i cartelli pubblicitari di 

qualsiasi tipo. 

E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 

realizzarsi nella zona. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo e dalla strada, lungo i 

confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, 

secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle 

alberature esistenti” delle presenti norme. 

Sui terrazzamenti sono ammesse le opere di manutenzione che non alterino l’equilibrio geologico 

in modo da evitare fenomeni di dissesto od alterazione naturale, mentre sono vietati la costruzioni 

di nuovi edifici e manufatti di qualsiasi tipo, i movimenti di terra, i depositi impropri di materiali, i 

cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, l’abbattimento della piantumazione esistente isolata ed a 

cortina, la realizzazione d’attrezzature sportive e per il tempo libero di qualsiasi tipo, tranne 

eventuali piazzole attrezzate per la sosta inserite in itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

179 

Gli interventi sugli edifici rurali esistenti connotati da valenze storico-ambientali e caratterizzati da 

un particolare pregio tipologico e/o architettonico, dovranno essere necessariamente improntati al 

restauro conservativo ed alla ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori 

architettonici e tipologici preesistenti. In tali edifici è consentito l’insediamento anche di attività 

collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale. 

L’intervento di recupero sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dall’attività 

agricola, deve essere comunque indirizzato alla valorizzazione degli eventuali caratteri 

architettonici e tipologici originari dell’edificio o del complesso edilizio rurale preesistente anche 

attraverso il mantenimento delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati ovvero, qualora 

questi siano difformi da quelli qualificanti l’ambiente agreste circostante, attraverso la proposizione 

di tipologie e materiali costruttivi coerenti con il paesaggio locale e nel rispetto degli indici prescritti. 

I nuovi edifici destinati alla residenza agricola, alle attrezzature ed infrastrutture produttive legate 

alla conduzione del fondo agricolo ed all’attività agrituristica, devono rispettare in pianta le forme 

semplici che caratterizzano le strutture tradizionali; le murature d’ambito, eseguite nel rispetto delle 

norme generali sulle costruzioni, devono essere finite esteriormente con superfici intonacate o in 

pietra faccia a vista; le coperture devono essere in legno, a falde semplici con il colmo parallelo ai 

lati più lunghi; l’impermeabilizzazione deve essere costituita da manti di coppi e da lattoneria in 

rame o lamiera preverniciata color “testa di moro”; le chiusure ed i serramenti in genere devono 

essere in legno naturale o verniciato oppure in metallo verniciato; eventuali logge e porticati 

devono essere coerenti con gli elementi del fabbricato contestualmente all’uso dei materiali di 

finitura e delle forme; parapetti e ringhiere semitrasparenti in ferro verniciato o legno naturale e 

verniciato devono essere realizzati a disegno semplice. Tuttavia, per evitare una piatta e forzata 

omologazione degli edifici, non sono da escludere interventi che attraverso un processo 

interpretativo delle tematiche locali sappiano esprimere una sintesi progettuale coerente ed 

ambientalmente compatibile. 

Tutti i nuovi edifici o quelli esistenti oggetto di ristrutturazione o ampliamento, qualsiasi sia la loro 

destinazione funzionale, eccezion fatta per le sole serre, dovranno comunque avere di norma la 

copertura in legno con manto in coppi. 

Tutti gli interventi ammissibili modificativi dei luoghi (nuova edificazione) o dell’aspetto esteriore 

degli edifici esistenti in ambito agricolo (ristrutturazione ed ampliamento), sono preventivamente 

subordinati al parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei. che dovrà valutare le congruenze delle caratteristiche tipologiche e 

materiche del manufatto con il paesaggio rurale, la sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e 

le opportune opere di mitigazione. 

3.68.13. PRESCRIZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 

I caratteri identificativi, gli elementi di criticità e le prescrizioni di tutela delle aree della componente 

in oggetto sono compiutamente descritti nell’Allegato al PGT “03 - Norme per la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”. 
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ART 3.69. EDIFICI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

RURALE 

Per ogni area ricompresa negli ambiti agro-silvo-pastorale con superficie territoriale complessiva 

non inferiore a mq 6.666 (equivalenti a due Piò bresciani), è consentita la nuova realizzazione, per 

una sola volta e per tutta la validità del Piano delle Regole, anche ai proprietari non in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 60 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., di edifici di piccole dimensioni 

con Slp massima di mq 40 ed altezza di Piano non superiore a m 2,50 adibiti a deposito attrezzi e 

finalizzati esclusivamente alla manutenzione del territorio rurale-boschivo.  

E’ altresì consentito l’ampliamento di fabbricati legittimamente realizzati in forza di titolo abilitativo 

ed esistenti alla data di adozione delle presenti norme e con le medesime finalità di cui sopra, fino 

al raggiungimento della Slp massima complessiva di mq 40 ed altezza di Piano non superiore a m 

2,50 fatto salvo il mantenimento di eventuali altezze maggiori esistenti. 

Non possono essere realizzati piani interrati ma è ammessa la costruzione di un portico su un solo 

lato dell’edificio, con una serie di pilastri o colonne architettonicamente individuati e luci 

completamente libere e prive di qualsiasi tipo di chiusura su tutto lo sviluppo, di sporgenza 

massima pari a m 3,00 e di lunghezza pari al fronte dell’edificio a cui si appoggia. 

Queste strutture devono essere in pietra a vista o legno con coperture a doppia falda in legno con 

sovrastante manto di coppi. 

Tutti gli edifici di piccole dimensioni, previa presentazione di specifico progetto con la 

dimostrazione di parametri ed indici, sono attuati in forma diretta mediante Permesso di Costruire o 

Denuncia di Inizio Attività ma preventivamente subordinati al parere della Commissione del 

Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei. che dovrà valutare le 

congruenze delle caratteristiche tipologiche e materiche del manufatto con il paesaggio rurale, la 

sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e le opportune opere di mitigazione. 

Essi potranno essere assentiti esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-

boschivo, previa presentazione al Comune del relativo atto di impegno da trascriversi a cura e 

spese del proponente, e come tali non potranno essere adibiti ad usi diversi da quello per cui sono 

stati autorizzati. Qualora fosse accertato un diverso uso, il titolo autorizzativo relativo è da 

considerarsi automaticamente decaduto e la costruzione dovrà essere rimossa. In caso 

d’inadempienza la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del proprietario. 

E’ infine consentito in generale il cambio di destinazione d’uso a favore della residenza extra 

agricola, di edifici di piccole dimensioni per la manutenzione del territorio rurale-boschivo 

legittimamente realizzati in forza di titolo abilitativo ed esistenti alla data di adozione delle presenti 

norme, purché di Slp superiore o uguale a mq 41; questi interventi edilizi sono attuati mediante 

Permesso di Costruire Convenzionato, con l’obbligo del mantenimento della Slp esistente, la 

possibilità di adeguamento minimo dell’altezza di piano se necessario e previa dimostrazione della 

presenza o fattibilità di realizzazione delle urbanizzazioni primarie. 

3.69.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Per gli edifici di piccole dimensioni puntualmente individuati sulla Tavola PdR 2T “Classificazione 

generale degli ambiti del territorio comunale” del Piano delle Regole con le sigle a2 (a secondo), a3 
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(a terzo) ed a4 (a quarto), si consente la demolizione e l’accorpamento al fine di realizzare un unico 

e più funzionale corpo edilizio con Slp massima di mq 100 ed altezza di Piano non superiore a m 

2,50 adibito a deposito attrezzi e finalizzato esclusivamente alla manutenzione del territorio rurale-

boschivo; previo accordo con l’Ufficio Tecnico sulla scelta del sedime dove realizzare l’intervento, 

questo è attuabile mediante apposito Piano di Recupero. 

Per gli edifici di piccole dimensioni puntualmente individuati sulla Tavola PdR 2T “Classificazione 

generale degli ambiti del territorio comunale” del Piano delle Regole con le sigle a1 (a primo) ed a5 

(a quinto) si consente un incremento della Slp fino a mq 100 compresa l’esistente per la 

riconversione in residenza extra agricola, da realizzare nel rispetto dell’altezza massima del 

fabbricato ammessa nell’ambito di Piano a cui appartengono. 

ART 3.70. EDIFICI ESISTENTI IN AREE AGRICOLE NON ADIBITI AD USO AGRICOLO 

Trattasi di edifici esistenti in ambiti agricoli, legittimamente realizzati con titolo abilitativo ed ultimati 

funzionalmente alla data di adozione delle presenti norme, non adibiti all’uso agricolo o dismessi 

dall’attività agricola. 

3.70.1. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Fatta salva la disciplina di settore relativa agli edifici di valore storico-architettonico, al fine del 

recupero del patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia anche con cambio di 

destinazione d’uso con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

a) la condizione di non più funzionalità all’esercizio dell’attività agricola, debitamente 

dimostrata dagli interessati e comunque scaduto il vincolo decennale od a fronte del 

decesso del sottoscrivente dell’atto medesimo; 

b) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini 

residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola; 

c) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, sono consentiti interventi di 

recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, 

e con destinazioni comprese tra quelle ammissibili per l’ambito in oggetto; 

d) nel caso in cui l’intervento di recupero sia attuato mediante intervento di ristrutturazione 

edilizia comportante demolizione e ricostruzione, dovrà prevedere la demolizione 

complessiva dei manufatti e, laddove necessario, la bonifica dei luoghi; la superficie lorda di 

pavimento recuperata dovrà essere inferiore al 50% della Slp esistente (determinata sulla 

base di idoneo atto accertativo asseverato da professionista abilitato) e comunque inferiore 

a mq 1.000; 

e) gli interventi di recupero di cui alle lettere b), c), e d) sono assoggettati a Permesso di 

Costruire Convenzionato e sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di 

infrastrutture e di servizi necessari a garantire la sostenibilità degli insediamenti, con 

particolare riguardo alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; 

f) non e’ mai consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario; 

g) per edifici e manufatti accessori pertinenziali, quali autorimesse, rustici e simili, è ammesso 
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esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni di servizio e accessorie alle funzioni 

dell'edificio principale di cui costituiscono pertinenza; 

h) l’intervento di recupero deve essere indirizzato alla valorizzazione dei caratteri architettonici 

e tipologici del complesso edilizio preesistente ovvero, qualora questi siano difformi da 

quelli tipici dell’ambiente rurale circostante, attraverso la proposizione di tipologie e 

materiali costruttivi coerenti con il paesaggio locale. 

L'attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d’uso 

comporta, per le imprese agricole e per le superfici di terreno cui erano asserviti gli edifici riutilizzati 

a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento: 

1. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di 

realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; 

2. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la 

realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso 

per 10 anni dalla data di conseguimento dell’agibilità relativa all’intervento di recupero. 

Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune 

dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda agricola, conseguenti alla 

riconversione dei sistemi di produzione agricola; 

3. i limiti alla capacità edificatoria delle aree agricole, previsti dai punti 1) e 2), sono trascritti a 

cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, 

contemporaneamente alla variazione nell’iscrizione catastale degli edifici non più connessi 

all'agricoltura. 

Per gli edifici esistenti con destinazione “Residenza extra agricola in aree agricole”, che quindi alla 

data di adozione delle presenti norme non risultino più connessi all’esercizio della attività agricola 

in quanto precedentemente legittimati in forza di titolo edilizio e accatastati ad usi differenti, sono 

ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione, ma con la possibilità di un 

incremento proporzionale della Slp secondo le seguenti percentuali: 

 20% per edifici con Slp minore-uguale a mq 200; 

 15% per edifici preesistenti con Slp compresa tra mq 201 e mq 400; 

 10% per edifici preesistenti con Slp maggiore-uguale a mq 401. 

Per gli edifici esistenti con destinazione “Produttivo extra agricolo in aree agricole”, che quindi alla 

data di adozione delle presenti norme, risultino già non più connessi all’esercizio della attività 

agricola in quanto precedentemente legittimati in forza di titolo edilizio e accatastati ad usi 

differenti, è ammesso il mantenimento della destinazione d’uso in essere ed è previsto un 

incremento della Superficie coperta del fabbricato pari al 20%. 

Gli interventi sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dall’attività agricola, 

devono essere comunque indirizzati alla valorizzazione degli eventuali caratteri architettonici e 

tipologici originari dell’edificio o del complesso edilizio rurale preesistente, anche attraverso il 

mantenimento delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati ovvero, qualora questi 
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siano difformi da quelli qualificanti l’ambiente agreste circostante, attraverso la proposizione di 

tipologie e materiali costruttivi coerenti con il paesaggio locale e nel rispetto degli indici prescritti. 

3.70.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Agli edifici esistenti di seguito normati, legittimamente realizzati con titolo abilitativo e puntualmente 

individuati sulla Tavola PdR 2T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” del 

Piano delle Regole del PGT, si applicano gli specifici indici e parametri in parziale deroga a quanto 

previsto dal precedente paragrafo ma da realizzare per il resto nel rispetto di quanto prescritto 

nell’articolo dell’ambito di Piano a cui appartengono. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r1 (r primo), si consente un 

ampliamento fino al raggiungimento di una volumetria definita pari a mc 450 comprensiva 

dell’esistente, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r2 (r secondo), si consente un 

ampliamento con volumetria definita pari a mc 150, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei 

fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r3 (r terzo), si consente un 

ampliamento con volumetria definita pari a mc 150, da realizzare mediante il sopralzo di un 

ulteriore piano del manufatto esistente e comunque nel rispetto dell’altezza massima del fabbricato 

ammessa nell’ambito di Piano a cui appartiene. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r4 (r quarto), si consente un 

ampliamento con volumetria definita pari a mc 150, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei 

fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r5 (r quinto), si consente un 

ampliamento fino al raggiungimento di una volumetria definita pari a mc 450 comprensiva 

dell’esistente, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r6 (r sesto), si consente un 

incremento della Slp pari a mq 110, da attuare mediante un intervento di ristrutturazione che 

preveda la realizzazione di un ulteriore solaio intermedio mantenendo inalterate la sagoma e 

l’altezza del fabbricato esistente. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r7 (r settimo), si consente un 

incremento della Slp fino a mq 250 compresa l’esistente, da realizzare mediante il sopralzo di un 

ulteriore piano del manufatto esistente e comunque nel rispetto dell’altezza massima del fabbricato 

ammessa nell’ambito di Piano a cui appartiene. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r8 (r ottavo), si consente un 

ampliamento fino al raggiungimento di una volumetria definita pari a mc 450 comprensiva 

dell’esistente, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r9 (r nono), si consente un 

ampliamento fino al raggiungimento di una volumetria definita pari a mc 450 comprensiva 

dell’esistente, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei fabbricati preesistenti. 
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Per l’edificio residenziale extra agricolo contrassegnato con la sigla r10 (r decimo), si consente un 

ampliamento fino al raggiungimento di una volumetria definita pari a mc 450 comprensiva 

dell’esistente, nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio produttivo extra agricolo contrassegnato con la sigla p1 (p primo), si consente un 

ampliamento della Superficie coperta pari a mq 180, da realizzare mediante la chiusura dello 

spazio coperto esistente tra i due depositi di legname e nel rispetto della tipologia e dell’altezza dei 

fabbricati preesistenti. 

Per l’edificio produttivo contrassegnato con la sigla p2 (p secondo), si consente un ampliamento 

con volumetria definita pari a mc 300 per residenza di servizio e di ulteriori mq 100 di Slp per uffici 

complementari all’attività produttiva in essere, il tutto da realizzare sul sedime dell’edificio 

seminterrato esistente nel lotto. 

ART 3.71. ATTIVITÀ AGRITURISTICA  

Per la definizione della disciplina sull’agriturismo si rimanda alla Legge n. 96/2006 e alla L.R. n. 

10/2007.  

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, è 

compatibile con le norme di Piano.  

Nei limiti consentiti dalle norme di Piano sono ammessi gli interventi edilizi di recupero per la 

realizzazione delle attrezzature ricettive agrituristiche.  

Per gli edifici esistenti, in ciascun ambito territoriale, nel rispetto dei commi precedenti, è consentito 

l’ampliamento della superficie lorda di pavimento così come riportato all’art. 3.70 “Edifici esistenti in 

aree agricole non adibiti ad uso agricolo”.  

ART 3.72. AMBITI E IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI  

In attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi, sono ambiti destinati ai servizi pubblici del 

comune i servizi previsti nel Piano dei Servizi.  

La destinazione specifica delle singole aree, nell'ambito degli usi consentiti sopra citati è definita 

nel Piano dei Servizi.  

All'interno dei perimetri di Piani Attuativi l'ubicazione degli ambiti a servizio nella planimetria di PGT 

ha carattere indicativo.  

ART 3.73. IMPIANTI TECNOLOGICI 

In questa zona sono consentiti impianti pubblici, impianti di depurazione, acquedotti, pozzi di 

captazione e serbatoio, cabine gasdotto, strutture per poste e telecomunicazioni secondo i 

seguenti parametri: 

 indice fondiario: pari a 2,00 mc/mq; 

 altezza: pari a m 7,50 m; 

 distanza dai confini: pari a m 5,00; 

 distanza minima degli edifici: pari a m 10,00; 

 distanza minima dai fili stradali: secondo il D.M. 02/04/1968 e fatte salve le prescrizioni del 
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Nuovo Codice della Strada. 

In tutte le zone individuate secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 4 della L.R. n. 11 

dell’11/05/2001 e s.m.ei., viene espressamente vietata l’installazione di qualsiasi impianto per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione. 

ART 3.74. NORME SPECIALI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  

Sono gli impianti destinati alla distribuzione dei carburanti ubicati sulla rete stradale comprensivi 

delle relative attrezzature, dei servizi e delle attività economiche accessorie ed integrative.  

3.74.1. DESTINAZIONI D'USO  

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

4g – Distributori di carburante  

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato.  

3.74.2. MODALITÀ D’INTERVENTO  

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo;  

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edilizi trovano attuazione, di norma, mediante Permesso di Costruire o Denuncia di 

Inizio Attività. E' facoltà dell'Amministrazione comunale subordinare il rilascio del Permesso di 

Costruire o la presentazione della Denuncia di Inizio Attività all'approvazione di un Progetto 

Planivolumetrico convenzionato per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli 

spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.  

3.74.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA E RAPPORTO DI COPERTURA 

Gli impianti per distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini, 

servizi igienici, ecc. con esclusione di abitazioni, negozi od altre attività commerciali), sono 

ammessi con un limite della volumetria complessiva (preesistente e d’ampliamento o ricostruzione) 

non superiore all’indice di densità fondiaria massima pari a 0,1 mc/mq dell’ambito in oggetto. 

L’indice del rapporto di copertura massimo ammissibile è pari a 0, 5 mq/mq escluse le pensiline. 

Sono esclusi tutti gli immobili che, in attuazione del PRG previgente, hanno già usufruito della 

possibilità di ampliamento degli edifici. 
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Il volume dell’edificio esistente e di progetto deve essere determinato ai sensi del paragrafo 3.18.9 

delle presenti norme. 

3.74.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici è stabilita in m 6,50, comunque non superiore all'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di piani 

particolareggiati o Piani Attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche. 

Nel caso in cui l’altezza massima del fabbricato esistente sia superiore alla quota di m 6,50, 

l’eventuale intervento di ampliamento o ricostruzione non dovrà risultare maggiore a m 6,50. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.74.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.74.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari.  

3.74.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano Attuativo. 

3.74.8. STANDARD URBANISTICI 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

3.74.9. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 
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3.74.10. ALTRE NORME 

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione 

carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime degli incroci, ferma la osservanza 

delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione carburante.  

L'impianto di nuove stazioni per distribuzione carburanti o di semplici distributori è ammesso 

esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla 

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né da essere disdicevole all'ambiente od 

all'estetica cittadina.  

Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), 

né su aree private di pertinenza di edifici esistenti, né in ambiti classificati come “Ambiti – immobili 

destinati a servizi”; in dette aree non è ammessa neppure l'installazione di chioschi o altri 

accessori dei distributori esistenti.  

Possono essere ammessi in via precaria nuovi impianti anche nelle fasce di rispetto a lato delle 

strade.  

Non sono ammessi impianti di distribuzione carburanti nei nuclei di antica formazione e negli 

ambiti a media e bassa densità e nelle strade residenziali di quartiere.  

Le autorizzazioni all’installazione di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le 

relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate 

in ogni tempo per apprezzabili motivi di interesse pubblico.  

Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante ad 

uso privato.  

ART 3.75. VINCOLO MILITARE 

Il Comando Regione Militare Nord – Ovest con Decreto di Conferma di Servitù Militari n. 542 

dell’11 dicembre 1989 ha istituito fasce di Rispetto Militare: 

Nella 1° fascia di Rispetto Militare è vietato: 

 fare elevazioni di terra o di altro materiale; 

 costruire condotte o canali sopraelevati; 

 impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; 

 scavare fossi o canali di profondità superiori a 50 centimetri; 

 aprire o esercitare cave; 

 installare linee elettriche; 

 scassare il terreno con mine; 

 lasciare seccare o bruciare sul posto i prodotti delle coltivazioni; 

 fare piantagioni che superino con il loro sviluppo anche futuro i cm 50 di altezza; 

 aprire strade; 
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 fabbricare muri, edifici od altre strutture in elevazione; 

 sopraelevare muri o edifici esistenti. 

Le limitazioni del diritto di proprietà (uso, godimento, usufrutto, ecc.) sono regolamentate dalla 

Legge n. 898 del 24/12/1976 e s.m.ei.. 

Nella 2° fascia di Rispetto Militare è vietato : 

 aprire strade; 

 fabbricare muri, edifici o altre strutture in elevazione; 

 sopraelevare muri o edifici esistenti. 

Le limitazioni del diritto di proprietà (uso, godimento, usufrutto, ecc.) sono regolamentate dalla 

Legge n. 898 del 24 dicembre 1976 e s.m.ei.. 

ART 3.76. CONCESSIONI MINERARIE 

Il rinnovo della concessione mineraria “Castello” alle Fonti di Vallio s.p.a. è stato autorizzato con 

D.G.R. n. 61949 del 30/12/1994. Gli interventi ammessi sono regolamentati dalla legislazione 

nazionale e regionale vigente in materia. 

ART 3.77. AMBITO A TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE  

Comprendono gli Ambiti di Trasformazione riportati nel Documento di Piano.  

Nelle aree identificate come ambiti di trasformazione valgono le specifiche norme tecniche di cui 

all’art. 1.7 “Ambiti di Trasformazione”.  

In assenza di preventiva approvazione dei Piani Attuativi previsti, per gli immobili di cui agli ambiti 

individuati, saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il 

mantenimento delle destinazioni e dei parametri edilizi esistenti.  

Per gli Ambiti di Trasformazione interferenti con le aree di salvaguardia dei pozzi o delle opere di 

captazione del pubblico acquedotto si dovrà procedere con la corretta applicazione della D.G.R. 

7/12693/03 (Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art 21, comma 5 – 

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano).  

Per gli ambiti di trasformazione interferenti con il Reticolo Idrico Minore e Principale si rimanda alla 

corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello studio del 

“Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 

integrata con D.G.R. 7/13950/03) approvato.  
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TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

 

ART 3.78. NORME SPECIALI PER DISCOTECHE E SALE DA BALLO  

Le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, non sono ammesse negli 

ambiti residenziali, sia che si tratti di locali di nuova costruzione, che di cambiamento d'uso di locali 

esistenti.  

Possono essere ammesse anche in ambiti residenziali solo qualora si tratti di locali di modeste 

dimensioni (aventi, cioè, una superficie netta di pavimento calpestabile non superiore a mq 100 

esclusi i locali e vani accessori quali direzione, servizi igienici, ripostigli ecc., la cui superficie non 

dovrà essere superiore al 50% di quella precedente), ubicati in zone fornite di parcheggi e dotati di 

un idoneo sistema di isolamento, atto ad evitare emissioni rumorose o moleste.  

In ogni caso, le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, dovranno 

essere dotate di un idoneo sistema di isolamento di tutte le pareti perimetrali, soffitti e pavimenti, in 

modo da evitare emissioni rumorose o moleste verso l’esterno o in locali confinanti, e dovranno 

essere dotate di parcheggi adeguati alla capienza delle sale vedi l’art. 3.20 “Parcheggi privati 

pertinenziali”. 

ART 3.79. CABINE DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA  

Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia.  

La superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura.  

Le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste 

dalle presenti norme.  

L'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare i 4,50 m, salvo casi di maggiore 

altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, 

all'approvazione dell'Amministrazione comunale.  

Le costruzioni attigue alle cabine mantengono, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto 

nelle varie aree dalle presenti norme.  

Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare 

Ministero LLPP n. 5980 del 30 dicembre 1970 e, comunque, in tutte le aree del Piano delle Regole, 

anche se non espressamente indicato nelle singole norme, previo ottenimento di idoneo titolo 

abilitativo.  

ART 3.80. MEZZI PUBBLICITARI  

Secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e dal 

Regolamento del Codice della strada), nonché del Piano del traffico della viabilità extraurbana 

(PTVE) della Provincia di Brescia e del Regolamento viario ad esso allegato, (approvazione del 

24/09/07), ed in particolare quanto previsto al TITOLO 7: “Mezzi pubblicitari” del sopra citato 

Regolamento viario della Provincia di Brescia, per quanto concerne le strade comunali si fa 
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presente quanto segue:  

 il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta alle 

disposizioni contenute nel Regolamento viario della Provincia di Brescia, ed 

all'autorizzazione dell'ente gestore della strada.  

 la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta 

alle limitazioni previste dal regolamento comunale e all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.  

 è comunque vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari (ad esclusione di 

pre-insegne e insegne d'esercizio, per cui vale quanto previsto al comma b), nei Nuclei di 

Antica Formazione e sugli spazi pubblici all'interno dei centri abitati.  

ART 3.81. DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI  

Qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura avvengano ritrovamenti di reperti archeologici e/o 

storico-artistici è fatto obbligo al proprietario e/o concessionario, al Direttore Lavori ed all’Impresa 

di denunciarli alle competenti autorità.  

Il ritrovamento di elementi edilizi di interesse storico, architettonico ed artistico nel corso dei lavori, 

ha come conseguenza la decadenza della concessione ed il fermo dei lavori, che potranno essere 

ripresi solo dopo l’approvazione di una nuova concessione, che garantisca la conservazione ed il 

recupero degli elementi ritrovati.  

ART 3.82. PIANI ATTUATIVI VIGENTI  

Sono confermate le previsioni, anche se in contrasto con il presente Piano delle Regole, dei Piani 

Attuativi adottati precedentemente all'approvazione del presente PGT; fino alla completa 

esecuzione di detti Piani Attuativi, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi e in 

tali ambiti si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, oltre alle altre 

eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione.  

ART 3.83. TITOLI EDILIZI IN CORSO DI EFFICACIA  

Sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del 

presente PR, ovvero asseverati con denunce di inizio attività presentate antecedentemente 

all’adozione del presente Piano delle Regole, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia 

degli stessi. Gli interventi che si concretizzano in variazioni essenziali ai progetti assentiti -così 

come definite dal combinato disposto dell’art. 32 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.ei. e 

dall’art. 54 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., devono conformarsi al presente Piano delle 

Regole.  

ART 3.84. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI  

Le quantificazioni delle superfici territoriali espresse nelle presenti norme, sono assoggettate ad 

accertamento definitivo da effettuarsi in relazione a idoneo rilievo topografico strumentale, da 

eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori ed asseverato da professionista abilitato alla 

progettazione. Ad analogo accertamento sono assoggettati i parametri definiti dalle presenti norme 

come “esistenti”. La determinazione dei parametri di edificabilità è eseguita secondo le modalità di 

computo disciplinate nel TITOLO III - PARAMETRI EDILIZI ED INDICI URBANISTICI delle 

presenti norme e con riferimento agli immobili legittimamente realizzati.  
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L’individuazione della superficie e dei parametri accertati, costituisce allegato obbligatorio di ogni 

Piano Attuativo.  

ART 3.85. ASSERVIMENTO DELL’AREA DI PERTINENZA  

In tutti i casi in cui si proceda ad interventi edilizi che incidono sui parametri di edificabilità (nuova 

costruzione, ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione), le aree fondiarie di 

pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di 

utilizzazione edilizia, applicabili al momento della concretizzazione dell’efficacia del relativo 

procedimento.  

Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, anche se oggetto di un 

frazionamento ovvero di una alienazione, anche parziale, dell’area.  

L’area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita, non può essere considerata libera ai 

fini di un successivo atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia. Ferma restando l’utilizzazione 

ai fini edificatori che ha interessato precedentemente l’area asservita, è fatta salva la facoltà di 

utilizzare indici diversi, che si rendano applicabili successivamente all’asservimento, per effetto di 

variazione negli strumenti di pianificazione comunale.  

Il vincolo di asservimento viene costituito mediante scrittura privata unilaterale concernente lo 

sfruttamento edilizio dell’area oggetto dell’intervento, da sottoscrivere prima del rilascio dell’atto 

abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia o contestualmente alla presentazione di denuncia d’inizio 

dell’attività e da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali 

aventi titolo.  

L'atto deve indicare gli estremi catastali dell’area base di calcolo della edificabilità, la sua 

estensione espressa in metri quadrati, il volume o la Slp utilizzati, il relativo indice di edificabilità 

riferito all'intera area fondiaria di pertinenza.  

L'Amministrazione comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.  

ART 3.86. RAPPORTI DI NATURA CIVILISTICA TRA LOTTI CONFINANTI  

Tutte le norme e le previsioni del PGT hanno efficacia fatti salvi tutti i diritti e le servitù di terzi, 

attive e passive, formatesi e/o definite a vario titolo sui singoli lotti e proprietà e nei rapporti tra i 

singoli lotti ed i lotti ad essi confinanti.  

Pertanto le norme del PGT, in particolare le presenti norme del Piano delle Regole, non 

costituiscono né si configurano come elementi derogatori rispetto a tali situazioni.  

Allo stesso modo gli atti autorizzativi rilasciati in osservanza alle presenti norme non si configurano 

come derogatorie dei diritti tra terzi intendendosi con validità conformativa, nel rispetto dei diritti 

medesimi, ogni dichiarazione effettuata in sede di presentazione delle domande dei suddetti atti 

autorizzativi. In tal senso il richiedente l’atto autorizzativo edilizio dovrà presentare contestuale 

dichiarazione e/o autorizzazione da parte dei terzi interessati, munita di autentica della firma 

secondo le normative vigenti. 

ART 3.87. CIRCOLARI  

In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai criteri di efficacia e 

trasparenza dell'attività amministrativa, l’Amministrazione comunale può emettere circolari per 
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determinare l’interpretazione delle presenti norme e per dettare disposizioni per l’applicazione delle 

stesse.  

Le circolari devono essere redatte in forma scritta e devono essere rese pubbliche con le modalità 

previste dall’ordinamento vigente.  

L’Amministrazione comunale si occupa della conservazione delle circolari in apposita raccolta, a 

cui è assicurato agli interessati l’esercizio del diritto di accesso, mediante visura o estrazione in 

copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.  

ART 3.88. VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE  

Le previsioni del Piano delle Regole sono sempre modificabili, anche in ragione di una diversa 

definizione e individuazione degli ambiti e dei parametri da questi stabiliti.  

Il Piano delle Regole non potrà modificare gli assetti quantitativi predeterminati e regolamentati dal 

Documento di Piano, in quanto obiettivi dello stesso, relativi ai nuovi ambiti di trasformazione, fatto 

salvo per la definizione dei parametri edilizi e le norme di dettaglio tipo-morfologiche.  

ART 3.89. ABROGAZIONE DI NORME 

Fatte salve le disposizioni dei precedenti art. 3.79 “Piani Attuativi vigenti” ed art. 3.80 “Titoli edilizi 

in corso di efficacia”, con l'approvazione del presente Piano si intendono abrogate le disposizioni 

contenute nel PRG precedentemente vigente. 

 

 

 

 

 

 

 


