
ALLEGATO 1 
 
INTEPRETAZIONE AUTENTICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 
APPROVATO CON D.C.C. N. 2 DEL 08/04/2014 E CONFERMATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE N.0160/PRES. DEL 30 LUGLIO 2014, BUR N. 34 DEL 20.08.2014 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 13 
APPROVATA CON D.C.C. N. 12 DEL 04.02.2021 E PUBBLICATA SUL BUR N. 17 DEL 28.04.2021 

 

OGGETTO: RECINZIONE IN ZONA A0 

 
Il PRGC vigente contiene per alcune zone la descrizione delle modalità per la realizzazione di recinzione, diversamente 
per le recinzioni in zona A0, il PRGC non contiene specifica disposizione. 
 
Tuttavia le norme delle ZONE A0, in adempimento del Piano Urbanistico regionale, sono indirizzate alla conservazione 
dei caratteri originari dei centri antichi, garantendo “la salvaguardia delle caratteristiche ambientali”: tutelano cioè il 
carattere dei cortili di matrice rurale sia per quanto riguarda gli spazi aperti che per la relazione tra pieni e vuoti. 
I cortili di origine storica del Comune di Budoia presentano uno spazio aperto comune indiviso su cui si affacciano i 
volumi principali. 
La suddivisione e frammentazione di tali spazi aperti originari con recinzioni o elementi di disturbo visivo non risponde 
alle norme vigenti. 
 
Si precisa inoltre che i muri di cinta in pietra illustrati nella “Guida agli interventi” contenuta nelle norme del PRG vigente 
di Budoia, così come le altre recinzioni, sono relative, per la zona A0, al perimetro dei cortili antichi verso strada e non 
alle loro suddivisioni interne.  
 
NORME PRGC: art 42 – ZONA A0 (dei cortili Antichi) 

A – DEFINIZIONE 
Le zone A0 comprendono le parti del territorio interessato dagli agglomerati urbani di S. Lucia, Budoia e Dardago che 
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti 
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attuazione avviene per intervento diretto. 
Sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: opere di manutenzione, restauro, 
risanamento, ristrutturazione, demolizione con o senza ricostruzione degli edifici privi di valore storico-ambientale e 
ampliamenti igienico-funzionali. 
In questa zona, dato il pregio ambientale degli agglomerati edilizi, l'attività costruttiva dovrà procedere nella salvaguardia 
delle caratteristiche fisiche-morfologiche. In particolare dovranno essere evitati quei nuovi interventi edilizi che per la 
loro configurazione volumetrica, per l'ubicazione, per la tipologia adottata o per i materiali usati, risultino mal inseriti nel 
tessuto edilizio esistente (in particolare prefabbricati in lamiera o altro materiale simile). 
Sono consentiti quegli interventi che considerano la demolizione di fabbricati privi di valore architettonico-ambientale 
costruiti in epoca recente e la ricostruzione del volume demolito. 
Circa i materiali adottati ed i caratteri architettonici: fori, intonaci, serramenti, manto di copertura, eccetera, dovranno 
rispettare le prescrizioni contenute nella “Guida agli interventi” allegata alle presenti NTA . 
Il progetto di intervento dovrà considerare anche le aree esterne di pertinenza degli edifici, specificando le aree 
pavimentate da quelle a verde e i materiali da impiegare. 

 
Considerato che la Legge Regionale 19/2009 e smi evidenzia che le attività di edilizia libera – tra cui le recinzioni, nei 
termini di legge - non possono essere vietate dal PRGC art 16 lettera: 
 
v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a 
esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni 
in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero 
recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le 
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manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni 
di deroga di cui all' articolo 34 della legge regionale 16/2008 ; 
 
Tale norma stabilisce che rientrano tra le attività eseguibili in edilizia libera le recinzioni, fatta eccezione per le zone di 
centro storico o assimilate che godono di un regime speciale. 
 
Si richiama inoltre la circolare regionale del 21.09.2021 con oggetto circolare interpretativa su disposizioni di modifica e 
integrazione alla legge regionale 19/2009, contenute nella LR 6/2021 cd. Legge regionale multisettoriale 2021”, spiega 
l’art 16 delle L.R. 19/2009 e s.m.i: 
 

 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (cfr. art. 109 LR 6/2021). Le modifiche apportate all’articolo 16 della LR 19/2009, 
dedicato all’attività edilizia libera, perseguono due ordini di obiettivi:  
- chiarezza: viene eliminato l’inciso, foriero di dubbi, che subordinava in via generale l’attività edilizia libera al 
rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, in astratta antitesi con 
quanto stabilito nel seguito dell’articolo (cfr. commi 3 e 4 dell’articolo 16), (…omissis…). Gli interventi riconducibili 
all’articolo 16 LR 19/2009, infatti, non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti 
edilizi comunali (…omissis), eccetto che per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per finalità 
paesaggistiche o storico-culturali (come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati) (… 
omissis…) il legislatore ha optato per eliminare un ingombrante onere interpretativo – e possibili strascichi - 
all’operatore di settore (…omissis). 

 

L’interpretazione autentica del piano vigente per le recinzioni da realizzarsi in ZONA A0  è che la realizzazione delle 
stesse non è consentita all’interno di corti/cortili di accesso/uso/di affaccio di più proprietà. E’ consentito  il ripristino dei 
muri di cinta o la loro realizzazione come da Guida agli interventi che non interessano corti/cortili come da guida agli 
interventi. 
 
 
Arch. Paola Cigalotto 
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