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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART.1 - FINALITA’ DELLE NORME

Le presenti  norme costituiscono lo strumento per l’organizzazione del territorio  comunale secondo le 

indicazioni del P.R.G., e forniscono le prescrizioni per le iniziative edilizie pubbliche e private tendenti 

all’attuazione del Piano, redatto secondo le previsioni del P.T.R.C. e P.T.P..

Gli  interventi  di  natura  urbanistica  ed  edilizia  devono  comunque  rispettare  la  Legislazione  Statale  e 

Regionale vigente. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme.

ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G.

Il P.R.G. si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme ed alle 

tavole di progetto. Gli atti del P.R.G. sono:

- gli Elaborati grafici

- la Relazione generale

- le Norme di attuazione

- il Regolamento Edilizio.

Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, qualora vi sia contrasto tra gli elaborati di progetto a scala 

diversa, prevalgono gli elaborati a scala con denominatore minore.

ADEGUAMENTO L.R. 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

La Tav.15 AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, redatta ai sensi dell'art. 13 della L.R.14/2017,  

completa gli elaborati di PRG. Gli interventi edificatori in tali ambiti non consumano suolo. Il comune,  

inoltre, istituisce il REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI.

ART.3 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE

E’ definito dalla L.S. 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i. e dalla L.R. 27.06.1985 n.61 e s.m.i., ai cui disposti 

viene  fatto  riferimento  per  quanto  non  espressamente  contemplato  nelle  norme  di  applicazione  del 

presente P.R.G.

ART.4 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante:

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

L’intervento edilizio diretto consiste nella edificazione su singoli lotti, in assenza di strumento urbanistico 

attuativo, dietro rilascio di concessione edilizia, ai sensi della L.R. 61/85. Gli interventi di manutenzione 

ordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dalla L.S 457/78, sono soggetti ad 

autorizzazione gratuita. Gli interventi  di manutenzione ordinaria, come definiti dalla L.S. 457/78, non 

sono soggetti a concessione ne ad autorizzazione, ma solo a preventiva comunicazione scritta al Sindaco. 

Per i lavori relativi alle opere interne si applica il disposto di cui al 2° comma, art. 76 della L.R. 61/85.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

INTERVENTO URBANISTICO ATTUATIVO

L’intervento urbanistico attuativo è uno strumento intermedio tra il PRG e la singola concessione edilizia, 

avente lo scopo di assicurare coerenza funzionale ai singoli interventi.

Strumenti urbanistici attuativi d’iniziativa pubblica:

- Piano Particolareggiato (P.P.);

- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

- Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

- Piano di Recupero d’iniziativa pubblica (P.R.i.pu.);

Strumenti urbanistici attuativi d’iniziativa privata:

- Piano di Lottizzazione (P. di L.);

- Piano di Recupero d’iniziativa privata  (P.R.i.pr.).

La definizione, i contenuti, le procedure di approvazione degli Strumenti Urbanistici attuativi sono stabiliti  

dalla L.R. 61/85, artt. 12-15; artt. 52-61 e successive modifiche e integrazioni. L’intervento urbanistico 

attuativo può essere limitato ai singoli ambiti di intervento od unità di minimo intervento se definiti dalle 

tavole di P.R.G., ambiti ed unità che potranno comunque essere variati o fissati con provvedimento del  

Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell’art. 59 della legge 10.02.53, n. 62.

Nella realizzazione dei piani attuativi le aree indicate per gli standards primari, vanno verificate in sede 

progettuale e nella misura minima di legge, la loro distribuzione interna, schematicamente indicata negli 

elaborati, può essere modificata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 61/85 come modificato ed integrato dalla 

L.R. 47/93. Le densità territoriali di zona e le densità fondiarie utilizzate negli interventi edilizi di nuova 

costruzione non devono essere inferiori al 75% delle densità massime stabilite per le singole zone.

INTERVENTI DI RECUPERO DELL’EDILIZIA ESISTENTE

Gli  interventi  di  manutenzione ordinaria,  straordinaria,  restauro  e ristrutturazione sono quelli  definiti 

dall’art. 31 della 457/78. La sostituzione definisce la possibilità di abbattimento di un volume edilizio con 

la ricostruzione eventualmente su altre aree di sedime secondo le indicazioni di Piano.

La ristrutturazione definisce anche la possibilità di demolizione con ricostruzione dell’esistente, purché ciò 

avvenga sull’area di sedime e all’interno delle sagome volumetriche originarie. Vengono comunque fatti 

salvi i parametri di zona nel caso essi acconsentano una volumetria superiore.

ADEGUAMENTO LR 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 punto 14 della L.R.14/2017, decorsi cinque anni dall'entrata in  

vigore della legge decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a  

strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati  

approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali  

ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il  

termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso  

inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30. Per le previsioni relative alle  

aree di  espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al  

comune la proroga del termine quinquennale secondo le modalità previste dal comma 7 bis.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART. 5 - CONVENZIONI

Le convenzioni dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata e di comparto avranno validità di 10 anni 

a  partire  dalla  data  della  stipula. Entro  tale  arco  temporale  dovranno essere  presentate  le  richieste 

relative alle concessioni edilizie dei singoli edifici.

ART.6 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

Ai fini dell’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio, valgono 

le definizioni di seguito specificate.

POTENZIALITÀ’ EDIFICATORIA

La potenzialità edificatoria di un lotto o di un’area è quella desumibile dal rispetto di tutti i parametri  

urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme di zona e/o dalle tavole di Piano.

AREA TERRITORIALE

L’area territoriale, sulla quale si applica l’indice di edificabilità territoriale, è data dall’insieme delle aree 

fondiarie,  delle  aree  per  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondarie  e  dalle  aree  stradali  non 

perimetrali. L’area  territoriale  si  misura  al  lordo  delle  fasce  di  rispetto  ed  al  netto  della  viabilità 

perimetrale della zona.

AREA PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE

L’area per urbanizzazioni primarie è rappresentata dalla somma delle aree stradali non perimetrali se 

esistenti, delle aree destinate a parcheggio, delle aree destinate a centrali tecnologiche locali, delle aree 

per nuclei elementari di verde, non classificabili come verde pubblico  attrezzato ai sensi dell’art. 3 del 

D.M. 1444/68 e art. 24 della L.R. 61/85.

AREA PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE

L’area per urbanizzazioni secondarie è rappresentata dalla somma di aree destinate alle attività collettive, 

definite ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1444/68 e dell’art. 44 della L.S. 22/10/71 n. 865.

Essa comprende, pertanto, gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature d’interesse comune, al 

verde pubblico attrezzato a parco, gioco e sport, ai parcheggi di interesse generale.

AREA FONDIARIA 

L’area fondiaria è rappresentata dall’area netta edificabile.

Nel caso di interventi edilizi subordinati a piano urbanistico attuativo, essa risulta dalla differenza tra 

l’area territoriale e l’area per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

RAPPORTO DI COPERTURA

Il rapporto di copertura è dato tra la superficie coperta del fabbricato e l’area del lotto su cui l’edificio  

insiste.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE

L’indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificabile e l’area territoriale.

INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA

L’indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificabile e l’area fondiaria.

SUPERFICIE COPERTA

Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione orizzontale del filo esterno del perimetro del 

fabbricato corrispondente alla massima di superficie, compresi corpi sporgenti, porticati e simili  e con 

l’esclusione solo di gronde, balconi aperti e pensiline, la cui profondità sia inferiore a m. 150. 

Non  viene  considerata  come  superficie  coperta  la  superficie  occupata  dagli  impianti  sportivi  o  da 

attrezzature coperte solo stagionalmente.

SUPERFICIE NETTA DI PAVIMENTO

Deriva dalla superficie lorda di pavimento detraendo l’ingombro delle strutture verticali, delle murature e 

delle pareti divisorie.

VOLUME

Il volume è dato dalla somma dei prodotti di aree lorde di ogni piano per le relative altezze lorde, ad 

eccezione dell’ultimo piano abitabile per il  quale sarà calcolata l’altezza netta all’intradosso dell’ultimo 

solaio. Nel calcolo delle aree lorde vanno compresi tutti i corpi chiusi del fabbricato fuori terra; vanno 

detratte le parti rientranti, i cortili interni, i portici destinati ad uso pubblico e vincolati legalmente a non 

subire destinazione diversa.

Sono esclusi dal calcolo del volume i volumi tecnici ed i sottotetti qualora essi siano coperti da falde con  

pendenza non superiore al 35% e contemporaneamente vi sia un dislivello massimo di cm. 60 fra la 

quota di pavimento del sottotetto e la linea di imposta della falda perpendicolare alla loro pendenza.

In caso diverso viene computato l’intero volume compreso tra le falde. Sono pure esclusi i porticati aperti 

su almeno 2 lati. Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a 

consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, ecc.) che 

non  possono  trovare  luogo  entro  il  corpo  dell’edificio  realizzabile  nei  limiti  imposti  dalle  norme 

urbanistiche (Circ.Min. 2474/1973).

ALTEZZA MASSIMA

L’altezza massima del fabbricato è data dalla differenza di quota tra la quota di caposaldo (o la quota 

media dei capisaldi) e la più alta delle quote delle linee di impatto determinate dall’intradosso dei solai di  

copertura, all’interno dell’edificio, con il filo esterno delle murature perimetrali (con il loro prolungamento 

in caso di rientranze).

CAPOSALDO

Per caposaldo si intende la quota minima del terreno circostante, qualora l’edificio venga a trovarsi oltre 

m. 10 dal ciglio della strada più vicina; per costruzioni che anche parzialmente sorgano a meno di m. 10  
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

dalla strada, la quota di caposaldo viene riferita alla quota di marciapiede se esistente o previsto, in 

carenza,  all’asse  della  sede  stradale  sempreché  l’area  del  lotto  interessato  si  trovi  in  situazione 

pianeggiante con differenza di quote, in positivo o in negativo, dalle strade di riferimento, non superiori al 

2%. Diversamente il  caposaldo va stabilito  come per le costruzioni che sorgano a più di 10 m. dalla  

strada. In ogni caso dovrà essere presentato per la richiesta della concessione il rilievo dello stato di fatto 

o della opportuna modifica.

DISTANZA DAI CONFINI E TRA FABBRICATI

Le distanze dei fabbricati dai confini si determinano mediante misurazione sulla normale alla facciata del 

fabbricato  prospettante  sul  rispettivo  confine.  La distanza  minima dei  fabbricati  dai  vari  confini  è  la 

minore tra tutte  quelle  misurabili  nel  punto più vicino  tra fabbricato e confine. Balconi aperti,  sporti 

ornamentali e gronde non vengono considerati, purché la loro profondità non superi ml. 1.50.

Le  distanze  dai  confini,  indicate  come  minime,  possono  essere  diminuite  qualora  sia  stipulata  tra 

confinanti un’apposita convenzione, con firme autenticate presso pubblico ufficiale. Tali accordi potranno 

essere  modificati  solo  con  l’assenso  del  Comune.  Agli  effetti  della  misurazione  della  distanza  tra 

fabbricati,  fatta  salva  la  distanza  prescritta  dai  confini,  non  sono  da  considerare  i  piccoli  accessori  

esistenti, sempre che l’altezza dei medesimi non sia superiore a m. 3 e con una volumetria massima di 30 

mc. Le distanze tra fabbricati e tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio devono essere misurate come 

quelle dai confini; nessun punto del fabbricato, nemmeno per corpi sporgenti può distare dai confini e dai 

fabbricati,  anche  se  questi  ultimi  non  sono  prospicienti,  meno  delle  misure  minime prescritte,  fatta 

eccezione per i balconi aperti, gli sporti ornamentali e le gronde di profondità non superiori a m. 1.50.

DISTANZA DALLE STRADE - LARGHEZZA DI STRADE PUBBLICHE E PRIVATE

Le distanze dei fabbricati o dei corpi di fabbrica dal ciglio della strada, al fine del rispetto dei minimi 

prescritti delle presenti norme, si misurano secondo i criteri di cui al precedente articolo.

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le 

sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi 

quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle 

e simili). Per la nuova viabilità da prevedersi nell’ambito di Piani Attuativi,  le larghezze non dovranno 

essere inferiori a ml. 10.00 con sede carrabile di ml. 7.00 per le strade veicolari e a ml. 3.00 per le strade  

pedonali. Ogni pista ciclabile dovrà misurare ml. 1.25 se monodirezionale e ml. 2.50 se bidirezionale.  La 

larghezza di ogni corrente di traffico veicolare non potrà essere inferiore a ml. 3.50.

I marciapiedi, che di norma non potranno avere larghezza inferiore a ml. 1.50, dovranno essere realizzati  

con interruzione della  cordonata in  corrispondenza degli  attraversamenti  stradali.  Nella  progettazione 

esecutiva delle strade dovrà essere adottato ogni altro accorgimento utile al superamento delle barriere 

architettoniche. (L.S. 13/1989 e 104/1992). Non sono ammesse strade a fondo cieco, se non dotate di 

apposita piazzola terminale che dovrà risultare circoscritta da una circonferenza avente raggio minimo di  

m. 8.00. Le strade private, agli effetti delle presenti norme, sono assimilate alle strade pubbliche: in  

particolare, la loro larghezza non potrà mai essere computata ai fini di una riduzione della distanza dai  

confini e la distanza dei fabbricati dal ciglio di strade private dev’essere uguale alla minima prescritta per 

strade pubbliche per la specifica zona omogenea.
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UNITA’ ABITATIVA

L’unità abitativa è costituita da un alloggio.

DESTINAZIONI D’USO

Sono le utilizzazioni consentite dagli strumenti urbanistici.

TIPOLOGIE

Il P.R.G. indica nella normativa specifica delle zone residenziali la tipologia dell’edilizia ammessa.

ZONIZZAZIONE E PERIMETRI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Per la definizione esecutiva dei perimetri previsti dal P.R.G., nel caso di difformità tra il perimetro e la 

superficie  risultante  dalle  planimetrie  catastali,  dalle  planimetrie  del  P.R.G.  e  dal  rilievo  topografico, 

valgono gli  allineamenti ed i perimetri  ottenuti  dal trasferimento delle previsioni del P.R.G. sul rilievo 

topografico dell’area interessata dall’intervento.

ADEGUAMENTO L.R. 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

Trattasi del cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque  

meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera ai sensi dell'art.2 della L.R.14/2017.

ART.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle elencate al 1° comma dell’art. 4 della legge 

29/09/64 n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22/10/71 n.865.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:

a) strade;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

h) ogni  altra  opera  pubblica  o  di  uso  pubblico  per  il  collegamento  e/o  completamento  funzionale  

dell’insediamento edilizio; con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, non di Piano.

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione secondaria sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell’obbligo;
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c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi e di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere;

i) ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica 

complessiva.

E’ sempre in facoltà dell’Amministrazione di accettare o richiedere, nei termini previsti dalla legislazione 

vigente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente paragrafo.

ART.8 - AREE DI URBANIZZAZIONE

Le quantità  di  aree  a  servizio  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  da  prevedersi  negli  

Strumenti Urbanistici Attuativi residenziali indicate dall’art. 3 del D.M. L.L.P.P. 2 aprile 1968 n. 1444 sono 

modificate dall’art. 25 della L.R. 27/06/1985 n. 61.

AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La quantità minima di aree di urbanizzazione primaria da provvedersi negli Strumenti Urbanistici Attuativi 

delle zone residenziali è stabilita in mq./ab. 5,00 per parcheggi e mq./ab. 5,00 per spazi di V.A.

AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

La  quantità  minima di  aree  di  urbanizzazione  secondaria  da  provvedersi  negli  Strumenti  Urbanistici 

Attuativi  delle  zone residenziali  è  stabilita  in  mq./ab.  4,5 per  l’istruzione,  mq./ab.  4,5 per  interesse 

comune e mq./ab. (5+3) 8 per parco, gioco e sport (art. 25 e 26 della L.R. 27/06/1985 n. 61).

Le aree di urbanizzazione primaria e secondaria previste per legge vanno sempre cedute gratuitamente.

Per le aree relative all’urbanizzazione secondaria l’Amministrazione Comunale può:

- accettarne la cessione nell’ambito del P.A.;

- richiederne, nei termini della legislazione vigente, la monetizzazione;

- accettarne  o  richiederne  la  cessione in  ambiti  già  previsti  per  servizi  dallo  Strumento  Generale, 

funzionalmente contigui.

La monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria viene stabilita annualmente  dal 

Consiglio Comunale in base al valore di mercato.

Lo scomputo totale o parziale degli oneri dovuti è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa  

categoria, primarie con primarie, secondarie con secondarie, fatti salvi casi eccezionali che il Consiglio 

Comunale esaminerà nell’ambito della convenzione (comma 1° art. 86 L.R. 61/85).

Nelle zone produttive in espansione, assoggettate a piano urbanistico attuativo, la superficie da destinare 

a servizi non può essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria e al 10% per opere di 

urbanizzazione secondaria della superficie territoriale. Nelle zone produttive di completamento, in cui è 

ammesso il rilascio di concessione diretta, le suddette percentuali sono ridotte al 5%.
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ART.9 - NORME GENERALI

Le seguenti norme hanno carattere generale e sono pertanto da applicare, salvo esplicita esclusione, in 

tutte le zone territoriali omogenee.

NORME RELATIVE ALLE DISTANZE DELLE COSTRUZIONI

Salvo diversa esplicita precisazione per le specifiche zone, le costruzioni devono distare tra loro non meno 

di 10 m. Tra edifici residenziali non prospettanti tale misura può essere ridotta a ml.8.

Sono ammesse distanze inferiori  a quelle indicate sopra o nelle specifiche norme di zona nel caso di  

gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni planivolumetriche.

Non può essere impedita, solo da ragioni di distanza, la ricostruzione di edifici all’interno dell’area di 

sedime di edifici preesistenti legittimamente demoliti dopo l’approvazione del Piano Regolatore Generale 

ed inequivocabilmente documentati. La distanza dai confini del lotto deve essere non inferiore a ml. 5.00.

Una minore distanza è ammessa previo accordo con il confinante, registrato e trascritto.

La distanza minima dai cigli stradali, anche se  non indicata graficamente nelle tavole di P.R.G., è in ogni 

caso regolamentata come segue:

- all’esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dal P.R.G. e già dotate delle opere di  

urbanizzazione è quella indicata nel D.M. LL.PP. 1404/68 e successive modifiche ed integrazioni, fatto 

salvo quanto previsto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di applicazione e comunque dalla  

normativa vigente in materia.

- all’interno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dal P.R.G. e già dotate delle opere di 

urbanizzazione è quella definita dall’art. 9 D.M. 1444/68 e successive modifiche ed integrazioni, dal 

Codice della Strada, dal suo Regolamento di  applicazione e comunque dalla normativa vigente in 

materia e dal P.R.G..

E’ facoltà del Responsabile dell’U.T.C., sentita la Commissione Edilizia, prescrivere, in sede di rilascio della 

concessione edilizia,  particolari  allineamenti,  anche in deroga alla presente norma, che si  rendessero 

opportuni per effetto di preesistenze limitrofe.

La possibilità di costruzione a contatto si intende attuabile qualora esistano già fabbricati in confine a cui 

aderire o previo accordi stipulati nelle forme previste al precedente paragrafo “Distanze dai confini e tra 

fabbricati”.  Sono fatte salve le minori  distanze previste dagli  elaborati  di  P.R.G. all’interno dei centri 

edificati,  delle  zone  previste  di  sviluppo  e  negli  ambiti  delle  previsioni  nelle  corti  di  antica  origine 

interpretate a sensi dell’articolo 10 della L.R. 24/85.

Le zone di tutela e le fasce di rispetto per i corsi d’acqua devono adeguarsi a quanto previsto all’art. 27 

della L.R. 61/85 e alla Legge Stato a salvaguardia dei beni ambientali 431/85 e successive integrazioni e 

modificazioni in materia e alla normativa più restrittiva del P.R.G..

INTERVENTI SULLE STRADE ESISTENTI

Le strade esistenti all’atto dell’adozione del P.R.G., siano esse pubbliche oppure private di uso pubblico, 

non possono essere destinate ad uso diverso, salvo esplicita indicazione in tal senso da parte del P.R.G. 

stesso o di un suo Strumento Urbanistico Attuativo. Le strade pubbliche esistenti entro le aree classificate 
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come zone “B” o “C1”, non concorrono alla formazione del volume ammissibile relativo all’ambito delle  

singole zone. E' fatto obbligo all'atto della presentazione del progetto delle nuove costruzioni dimostrare 

la possibilità di accessibilità alla viabilità pubblica.

INTERVENTI SULLE ALBERATURE ESISTENTI

In tutto il territorio comunale è richiesta la conservazione delle alberature ad alto fusto esistenti fatto 

salvo quanto previsto dalle Normative di Piano, di pulizia idraulica e da esigenze legate alle razionali 

coltivazioni agricole e boschive di carattere funzionale delle aree interessate.

Nelle zone edificabili, i nuovi edifici devono essere situati, di norma, in modo da rispettare gli alberi d’alto  

fusto  esistenti.  L’abbattimento  di  tali  alberi,  nel  caso  risulti  inevitabile  come  inoltre  nei  casi  di  

sistemazione  di  Parchi  Pubblici  e  Privati  e  di  tutela  della  viabilità  pubblica,  deve  comunque  essere 

autorizzato dal Sindaco, acquisiti i pareri, se necessario, degli organi competenti.

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Le nuove urbanizzazioni derivanti dai Piani Attuativi avverranno previa autorizzazione idraulica rilasciata 

dagli Enti e Consorzi idraulici competenti.

SOVRASTRUTTURE ED ACCESSORI

Tutte le sovrastrutture, ad eccezione dei torrini, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici in genere 

e di eventuali elementi decorativi o comunque di quanto previsto dalla presente normativa, concorrono 

nella  definizione  dei  parametri  urbanistici  alla  medesima  stregua  dei  locali  abitabili.  Esse  devono 

contribuire all’armonia complessiva dell’opera progettata.

Sono  invece  ammesse  con  autorizzazione  comunale,  periodicamente  rinnovabile  (fatte  salve  le 

disponibilità del plateatico ed i diritti di terzi) e non concorrono alla definizione di parametri urbanistici:

1. strutture mobili di perimetrazione o chiusura e copertura, stagionali, intese ad estendere all’esterno 

degli edifici la superficie fruibile ad uso di pubblico esercizio;

2. chiostri ed edicole in genere.

RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE AI LOTTI

Le  eventuali  recinzioni  e  divisioni  tra  lotti  diversi  e  su  strade  devono  essere  realizzate  con  sistemi  

decorosi e duraturi; l’altezza totale non può superare i ml. 1,80 dal piano di campagna o dalla quota della 

eventuale  pavimentazione stradale  (del  marciapiede  quando esiste  o  sia  previsto)  nelle  situazioni  di 

confine con la viabilità, e l’eventuale parte in muratura non può superare 100 cm. da terra. Sono sempre 

ammesse le barriere verdi costituite da essenze arbustive o arboree.

Recinzioni di altezze complessive superiori a ml. 1,80 e/o in murature completamente piene potranno 

essere concesse:

 in situazioni di particolari necessità;

 in continuazione di recinzioni esistenti;

 per particolari e documentate tipologie di recinzione legate alla cultura storica del sito, in particolare 

nei Centri Storici;

 in zone produttive, e in questo caso l’uso di moduli continui è consentito solo nella divisione tra privati,  
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mentre per le recinzioni prospettanti su pubblica via devono sottostare alla regola generale.

Nelle zone agricole l’eventuale recinzione oltre ad attenersi alla regola generale e a quanto previsto nella 

normativa particolare della ZTO E deve sempre permettere il normale scolo delle acque. E’ facoltà del 

Responsabile dell’U.T.C. impartire disposizioni perché le recinzioni prospettanti su una medesima strada o 

spazio pubblico siano tra loro coordinate quanto ad altezza e materiali costruttivi previo parere del C.E.C.. 

Di norma i Piani attuativi definiranno le modalità esecutive delle recinzioni, alle quali i singoli progetti  

dovranno attenersi. Gli spazi liberi nei singoli lotti devono essere sistemati decorosamente.

AUTORIMESSE E PARCHEGGI

La pavimentazione dei parcheggi all’aperto deve privilegiare le soluzioni  tecniche che garantiscono la 

permeabilità  delle  superfici.  L’Ufficio  Tecnico,  sentita  la  C.E.C.,  può  imporne  la  sistemazione  con 

particolari  pavimentazioni  e  schermature  alberate.  Al  servizio  delle  nuove  costruzioni,  ricostruzioni, 

ampliamenti e ristrutturazioni edilizie con modifica di destinazione d’uso devono prevedersi appositi spazi 

destinati a parcheggio in ragione di almeno 1 mq ogni 10 mc di costruzione, oppure assicurando alla  

residenza almeno 1 posto macchina per alloggio.

Inoltre per le destinazioni commerciali e direzionali deve prevedersi una superficie non inferiore al 50% 

della  superficie  lorda  di  pavimento  oggetto  di  intervento.  Nel  caso  sia  dimostrata  l’impossibilità  di  

realizzare i parcheggi nell’ambito dell’edificio e delle relative aree scoperte, i parcheggi possono essere 

realizzati anche in aree esterne, purchè siano funzionalmente collegate ed asservite all’edificio con vincolo 

di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d’obbligo da trascriversi a cura del proprietario ovvero,  

saranno monetizzati a costi reali sulla base di un progetto redatto a cura del Comune.

ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nei nuovi edifici,  nei restauri  e nelle ristrutturazioni dovranno essere rispettate le norme relative alla 

eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche nei termini e nei casi previsti dalle leggi 

13/89 e 104/92 come indicato all’art. 75 del R.E. e dal D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 e successive  

modifiche ed integrazioni.

INDIRIZZI IGIENICO-SANITARI

Fermo restando le prescrizioni di cui alla legge 17 maggio 1995 n. 172 e le indicazioni della relativa  

circolare  di  attuazione,  le abitazioni  in zona agricola,  che non siano allacciate  a fognature comunali, 

dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo di adeguato sistema di smaltimento, a termine 

di legge, non consentendosi lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna.

Gli  insediamenti  agro-industriali  e  gli  allevamenti  zootecnici  dovranno  essere  dotati  di  sistemi  di 

smaltimento  o  depurazione  approvati  dall’Unità  Socio  Sanitaria.  Devono  altresì  essere  rispettate  le 

eventuali prescrizioni dei Consorzi di Bonifica. (cfr. art. 9 L.R. 24/85). 

ART.10 - AUMENTO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE

Nelle  zone  omogenee  definite  di  tipo  B,  C1  e  D di  completamento è  ammesso,  per  una sola  volta  

indipendentemente dalla  volumetria  specifica di  zona,  l’incremento del volume, esistente alla  data di 
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adozione del P.R.G., negli edifici unifamiliari residenziali, di cui alla lettera d) dell’art. 9 della L.S. 10/77 e 

al punto 2) dell’art. 22 della L.R. 61/85, del 20% del volume esistente fino ad un massimo di 100 mc. per  

edificio,  per  documentate  esigenze igienico  sanitarie,  fatto  salvo  quanto  di  più  previsto  per  le  zone 

agricole dalla L.R. 24/85 e dalla normativa di Piano. Gli interventi non devono ridurre al di sotto dei limiti  

di Legge, la superficie per parcheggi ed autorimesse private al servizio di edifici.

ART.11 - APPLICABILITA DELLE NORME

Sono fatte salve tutte le costruzioni edilizie già oggetto di concessione alla data di adozione del P.R.G..

ART.12 - AREE CON PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI

Nelle aree residenziali  o produttive in cui esiste alla data di adozione del P.R.G. un piano urbanistico  

attuativo convenzionato l’edificazione è regolata dalle norme vigenti all’atto del convenzionamento.

Nel caso di scadenza del piano attuativo, nelle aree ancora non edificate si applicano le norme vigenti al  

momento dell’approvazione dello strumento urbanistico. 

I Piani Attuativi Convenzionati sono:

-           1       lottizzazione residenziale “Toajar”;

- 2 lottizzazione residenziale “Murari/Zaffani”;

-           3       lottizzazione residenziale “Cefalonia”;

- 4 lottizzazione residenziale “Chiesa vecchia”;

- 5 lottizzazione artigianale industriale “SMEG”;

- 6 lottizzazione residenziale “Bonferraro”;

- 7 lottizzazione artigianale industriale “Oson”.

ART.13 - IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLE LEGGI 1089 E 1497 DEL 1939

Sono  sempre  ammessi  tutti  gli  interventi  autorizzati  dalle  competenti  Soprintendenze  su  immobili  

vincolati ai sensi delle Leggi 1089 e 1497 del 1939, anche in contrasto con la normativa del P.R.G. 

ART.14 - ZONE DI DEGRADO

Il Piano Regolatore Generale individua le Zone di Degrado, ai sensi dell’art. 27 della L.S. 457/1978, esse 

coincidono con la Z.T.O. “A”, con i Nuclei Rurali (art. 10 L.S. 24/85) e con gli ambiti di tutela degli edifici  

di  interesse storico,  architettonico  ed ambientale e con le  aree indicate  come soggette a P. R. sugli 

elaborati di Piano.

Il Consiglio Comunale con apposito provvedimento e sulla base delle Zone di Degrado identificate dal 

P.R.G. individua le Zone di Recupero e gli eventuali ambiti di P. di R., ai sensi della L.R. 21/98.
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ART.15 - PIANI DI RECUPERO DI CUI ALLA L.R. N.61/85 E S.M.I.

La delimitazione degli ambiti territoriali dei Piani di Recupero anche quando indicata nella cartografia di 

P.R.G. per il  riconosciuto degrado degli  immobili  compresi,  siano essi  Piani  di  iniziativa pubblica  che 

privata e i  termini  per  l’eventuale  istituzione del  consorzio  e la  presentazione del  progetto,  possono 

essere variati con provvedimento del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di legge.

Nell’ambito dei Piani di Recupero dovranno essere garantiti gli standards primari di zona, in rapporto agli  

abitanti  insediabili  e le aree relative alle  opere di urbanizzazione secondaria  potranno, a giudizio del 

Comune, essere monetizzate quando non siano espressamente indicate nella cartografia di Piano, nel 

qual  caso  vale  quanto  previsto  dalla  presente  Normativa  nel  paragrafo  relativo  alle  opere  di 

urbanizzazione  secondaria.  Negli  ambiti  soggetti  a  Piano  di  Recupero,  le  densità  edilizie  di  zona  e 

fondiarie, quando non espressamente indicate dalla Normativa e/o dalle Tavole di P.R.G., non devono 

superare quelle preesistenti.

Destinazioni d’uso:

secondo le indicazioni  e prescrizioni  indicate al successivo paragrafo in merito alle  destinazioni d’uso 

previste  per  le  zone residenziali.  Per  le  costruzioni  previste  la  concessione edilizia  è  rilasciata  dopo 

l’approvazione del Piano di Recupero ai sensi della legislazione vigente e dopo la stipula della convenzione 

di cui all’art. 63 della L.R. 61/85.

Per le aree specificatamente indicate dal P.R.G. come soggette a Piano di Recupero:

- sono  indicati  nelle  tavole  di  Piano:  il  volume  massimo  ammesso,  l’altezza  degli  edifici  ed  altri 

parametri edificatori. Per quanto riguarda le sagome limite esse indicano aree entro le quali dovranno 

essere progettate le nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo;

- sono sempre ammessi per concessione diretta,  gli  interventi  relativi  ai  singoli  gradi di protezione 

assegnati  ad  edifici  eventualmente  ricadenti  nelle  aree  destinate  a  Piano  di  Recupero 

indipendentemente dalla redazione del Piano stesso.

UNITA’ DI MINIMO INTERVENTO CON PRESCRIZIONI PUNTUALI DI PIANO

Nell’ambito  delle  unità  di  minimo  intervento  con  prescrizioni  di  Piano,  l’attuazione  edificatoria  delle 

medesime nelle sagome limite è condizionata agli abbattimenti ed alle realizzazioni dei nuovi volumi nel 

rispetto  dei parametri  ubicazionali  indicati  puntualmente nelle  tavole  di  P.R.G. nei cui  confronti  sono 

tuttavia ammesse variazioni dimensionali e spostamenti dell’area di sedime di modesta entità nell’ambito 

dell’unità di minimo intervento con piano di recupero, nel caso di cambi di destinazione d’uso dovranno 

essere garantiti gli standards primari di zona, in rapporto agli abitanti insediabili e le aree relative alle 

opere di urbanizzazione secondaria potranno, a giudizio del Comune, essere monetizzati.

ART.16 - DESTINAZIONE D’USO ZONE A, B, C

Le zone residenziali  A,  B  e  C,  devono essere  adibite  prevalentemente  ad abitazione.  In  esse  sono, 

peraltro, consentite, fatte salve eventuali limitazioni previste dalla Variante Generale per zone od aree 

particolari,  attività  commerciali  e  terziarie;  esercizi  paracommerciali:  lavanderie  e  parrucchieri, 
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autoscuole e autonoleggi; magazzini e depositi; autorimesse pubbliche o private; alberghi, ristoranti e 

pubblici  esercizi  in  genere;  alloggi  collettivi;  luoghi  per  il  culto;  attività  culturali  e  sociali;  teatri  e 

cinematografi; ambulatori, servizi in genere; locali di riunione, istruzione, divertimento e svago; attività 

artigianali di servizio alla residenza, comunque non inquinanti e che, a giudizio del Consiglio Municipale, 

siano compatibili  col carattere residenziale della zona. Gli  insediamenti  industriali  e artigianali  non di 

servizio  alle  residenze o ad essi  assimilabili,  esistenti   alla  data di adozione della  Variante Generale, 

potranno  essere  ampliati  solo  se  previsto  nell’ambito  della  Normativa  dello  Strumento  Urbanistico 

Generale.  Nelle  aree  soggette  a  Piani  attuativi,  la  possibilità  di  realizzazione  di  esercizi  pubblici  e 

commerciali, anche se non espressamente indicata dalla Variante Generale, è condizionata alla specifica 

previsione di tali attrezzature nei Piani attuativi stessi, studiati tenendo conto:

- che le  strutture  commerciali  costituiscono  un  elemento  di  polarizzazione  importante  e  perciò  un 

fattore essenziale alla buona qualità della strategia insediativa;

- di garantire una adeguata accessibilità pedonale, possibilmente correlata con la dotazione di spazi  

pedonalizzati e di aree verdi;

- di consentire una opportuna accessibilità veicolare, una quantificazione e distribuzione di parcheggi e 

aree  verdi  adeguati  alla  domanda,  comunque  calcolati  in  rapporto  non  inferiore  a  1,00  mq.  di 

superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà a parcheggio oltre quanto previsto di norma per i 

volumi  residenziali.  Il  50%  dei  parcheggi  può  essere  indicato  su  aree  private  con  vincolo  di 

destinazione d’uso.

- di prevedere gli spazi di manovra per gli automezzi che effettuano il rifornimento delle merci;

- di rivolgere particolare attenzione ai problemi dell’arredo urbano.

Edifici di particolare struttura e valore architettonico

Gli edifici o complessi edilizi del territorio comunale di valore architettonico (palazzi antichi, ville, ecc.), a 

qualunque uso originariamente adibiti, che presentino caratteristiche strutturali e/o tipologiche e/o con 

particolari trattazioni artistiche che ne rendono difficile o sconsigliabile l’uso abitativo, possono essere 

adibiti in tutto o in parte ad attività diverse, più adatte alle caratteristiche degli edifici stessi. La diversa 

specifica  destinazione  deve  essere  regolamentata  da  una  convenzione  che  garantisca  una  adeguata 

dotazione di parcheggi.

Casi di deroga

Fanno deroga alle precedenti norme relative alle destinazioni d’uso degli edifici nelle zone residenziali, gli 

edifici o gli impianti pubblici o di uso pubblico. E’ facoltà della Giunta concedere la monetizzazione degli 

standards, al prezzo unitario deliberato dal Consiglio Comunale qualora non sussista tutta od in parte la 

possibilità della realizzazione in loco. Il Consiglio Comunale potrà deliberare l’aggiornamento del prezzo 

unitario di monetizzazione.
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ART.17 - ZONA A - CENTRO STORICO

Parti di territorio interessate da episodi insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, 

nel loro assetto funzionale, nell’impianto urbanistico, nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, e nelle  

strutture  edilizie  che li  compongono,  segni  culturalmente  qualificanti  di  una formazione remota  e  di 

proprie originali funzioni economiche, sociali e culturali. Fanno parte del Centro Storico anche le aree, in 

esso comprese o di pertinenza collegate alle caratteristiche sopra evidenziate.

L’edificato viene classificato,  secondo i  valori  d’arte, di  storia,  di  cultura,  rilevati  da schede d’analisi, 

attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopracitati.

I gradi di protezione con esclusione del GP1 E GP7, potranno essere variati di un grado con deliberazione 

del  Consiglio  Comunale,  e  previa  presentazione  di  un’analisi  storico-ambientale  che  giustifichi  la 

variazione.  Gli  indici  stereometrici,  le  indicazioni  di  destinazioni  d’uso  ecc.,  che  accompagnano  ogni 

scheda di analisi appartengono al sistema e alla metodologia della rilevazione di tipo urbanistico, pertanto 

agli stessi non si dovrà fare riferimento in sede di istruttoria e rilascio di concessioni edilizie. I dati rilevati 

trovano sintesi e rappresentazione nelle tavole tematiche d’analisi facenti parte degli elaborati di Piano.

Destinazioni d’uso

Secondo le indicazioni e prescrizioni indicate al precedente paragrafo in merito alle destinazioni d’uso 

previste  per  le  zone  residenziali. E’  possibile  il  cambio  di  destinazione  d’uso,  nell’ambito  di  quelle 

ammesse, con la presentazione di un Piano di Recupero che determini la dotazione di standards.

Gli ampliamenti di destinazione d’uso in unità edilizie esistenti, fino al limite del 20% del volume esistente 

all’adozione del P.R.G., non comportano l’obbligo di cessione di standards.

Normativa Generale

Secondo il grado di protezione dell’edificio ogni intervento deve essere indirizzato:

 alla conservazione dell’unità formale originaria;

 alla conservazione e valorizzazione dell’aspetto esterno significativo;

 al sostanziale rispetto dell’impianto tipologico;

 alla  conservazione  delle  eventuali  trattazioni  architettoniche-decorative,  pittoriche  e  scultoree 

esistenti, di pregio.

E’ ancora prescritto:

1. la conservazione dei volumi edilizi di pregio senza tener conto delle superfetazioni;

2. per la presentazione dei progetti relativi agli edifici classificati con grado di protezione GP1, GP2, GP3 

sono richiesti rilievi particolareggiati in scala 1:100 o 1:50 e la produzione di una relazione storico-

critica dell’edificio interessato, del suo impianto originario e delle successive trasformazioni nei secoli, 

corredata di una esauriente documentazione fotografica anche delle aree esterne di pertinenza e della 

eventuale loro piantumazione d’alto fusto.

3. I singoli progetti dovranno rispettare la normativa afferente al grado di protezione caratteristico di 

ogni singolo edificio. In particolare le tinteggiature e i rivestimenti dovranno sempre seguire l’unità 

architettonica e non l’unità  di  proprietà,  per cui le  tinteggiature,  fasce,  cornici,  rivestimenti,  ecc. 
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seguiranno sempre l’ordine architettonico per l’intero fabbricato;

4. sono fatte  salve,  comunque, le  disposizioni  delle  leggi  01/06/39 n.  1089 e 26/06/39 n.  1497 e 

successive modifiche e integrazioni;

5. le aree libere sono utilizzabili secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G.;

6. i vari interventi di risanamento ed edificatori possono essere attuati per autorizzazioni o concessioni 

dirette, e comunque secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti, immobile per immobile, secondo la 

normativa prevista in rapporto al grado di protezione ed alle prescrizioni di P.R.G.. Sono in ogni caso 

ammessi tutti gli interventi autorizzati dalle competenti Soprintendenze per gli edifici vincolati ai sensi 

delle leggi citate al punto 4.

7. Per gli edifici  classificati con grado di protezione GP1, GP2, GP3, GP4, i porticati,  le aperture dei 

fienili, ed in genere i vuoti fra pilastro e pilastro che abbiano originario valore architettonico, possono 

essere chiusi solo mediante finestrature, nel rispetto delle forme di contorno.

8. Nell’ambito  dei  Centri  Storici  le  aree  previste  edificabili  con  Piani  di  Recupero  dagli  Elaborati  di  

progetto  sono riconosciute  e dichiarate  zone di  degrado,  per  esse la  Variante  indica  i  parametri  

necessari per la loro attuazione.

9. Per  ciascun  immobile  dei  Centri  Storici,  oltre  a  quanto  indicato  dalla  specifica  normativa,  sono 

ammessi,  salvo  indicazione  contraria,  tutti  gli  interventi  ammessi  dalla  normativa  dei  Gradi  di 

Protezione precedenti. Negli interventi di restauro, di ristrutturazione e per le nuove costruzioni è 

consentito  l’uso  dell’acciaio,  del  vetro  e  del  calcestruzzo  a  vista  per  strutture,  pannellature  ed 

elementi costruttivi se correttamente utilizzati come tecniche di restauro e come espressione di un 

linguaggio architettonico attuale. Per la definizione dei vani porta e finestra qualora prevista negli  

interventi  ammessi  si  dovranno riproporre  elementi  in  pietra,  tali  elementi,  se non ripropongono 

fattispecie originali o non sono previsti in parte ricoperti dall’intonacatura di facciata o a raso con 

essa,  dovranno  denunciarsi  con  uno  spessore  minimo  di  cm  8,  spessore  eventualmente  da 

aumentarsi proporzionatamente alla larghezza dei vani stessi. Gli eventuali nuovi fori porta o finestra 

dovranno raccordarsi nelle dimensioni e nelle posizioni con quelli già esistenti sulla stessa facciata 

oppure a quelli degli edifici vicini. I serramenti esterni dovranno essere in legno, o in metallo, ma, in  

quest’ultimo  caso,  di  colore  scuro,  assimilabili  al  ferro  o  neri.  E’  prescritto  il  solo  intervento  di 

restauro per tutti i manufatti antichi caratteristici, anche esterni, quali: ringhiere, cancellate, cancelli, 

murature  di  recinzione  o  contenimento,  lapidi,  ecc.  e  per  ogni  elemento  costruttivo  di  pregio, 

scultoreo  e  di  trattazione  pittorica  visibile  o  che  si  trovasse  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  da 

mantenersi in sito per quanto compatibile con le esigenze della buona conservazione. Le essenze 

arboree d’alto fusto, delle aree di pertinenza degli edifici del Centro Storico, dovranno per quanto 

possibile essere mantenute e protette. Nuove piantagioni saranno conseguenti alla scelta di essenze 

tradizionali, locali o naturalizzate.

10. nell’ambito dei Centri Storici e delle corti rurali è sempre ammessa la ricostruzione di manufatti o 

parti  di  esso crollate a seguito di  eventi  naturali  o per inderogabili  motivi  statici.  La richiesta  di 

ricostruzione deve essere documentata con ricerche storiche, rilievi critici ed eventuali foto e deve 

avvenire, per quanto possibile, con tecniche costruttive simili e con l’uso di materiali tradizionali e 

comunque analoghi.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 1 - GP1

Edifici, complessi o strutture murarie di riconosciuto valore storico-artistico, architettonico, ambientale,  

vincolati o meno, da conservare integralmente.

L’intervento deve garantire il ripristino dei valori originari.

Modi di intervento

Manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  di  restauro,  risanamento  conservativo  secondo  le  definizioni  

dell’art. 31 della L.S. 457/78.

Nell’ambito dei volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse altezze fino a m. 2.40. Nei casi 

di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 1.80 all’imposta con una media di 2.40.

Le aree libere  di  pertinenza sono inedificabili  e devono essere conservate  o adibite  a  verde e spazi 

pedonali o carrabili, fatte salve eventuali previsioni in P.R.G..

In particolare sono consentite installazioni di servizi igienici, cucine, tramezzature in pannelli smontabili,  

senza alterazioni degli ambienti di importanza storico-architettonica e figurativa.

Ed  inoltre,  è  consentito  l’inserimento  di  impianti  tecnologici  senza  alterazione  del  profilo  altimetrico 

originario e della struttura tipologica.

I solai possono essere integrati e sostituiti per motivate ragioni statiche o di impossibilità di recupero,  

senza modificazioni delle linee di imposta, adottando strutture analoghe alle originali.

Sono consentiti i soppalchi in struttura di appoggio, in legno o in ferro.

Sono vietate le  tinteggiature esterne, plastiche e simili  e la dotazione di doppi serramenti  se non in 

materiale ligneo.

In taluni casi può essere consentita la suddivisione in più unità immobiliari, nel rispetto della struttura 

tipologica caratteristica e secondo le possibilità di accesso.

Sono comunque fatte salve e prevalgono le prescrizioni relative agli interventi ammessi per i nuclei e gli  

edifici di antica origine, in zona agricola.

Modalità di intervento

Autorizzazione,  concessione edilizia  diretta,  subordinate  a nulla  osta  richiesti  dalla  legge e a quanto 

previsto per i nuclei e gli edifici di antica origine in zona agricola.

Per questi immobili in particolare vengono fatte salve le norme di cui alle Leggi 1089 e 1497 del 1939.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 2 - GP2

Edifici che presentano valori storici, architettonici, ambientali di cui interessa la conservazione tipologica 

delle strutture, degli elementi costruttivi in genere interni ed esterni e delle trattazioni parietali aventi  

valori originali.

Modi di intervento

Manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro tendenti a ripristino dei valori originali, secondo la 

definizione dell’art. 31 della L.S. 457/78.

Nell’ambito dei volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse altezze fino a m. 2.40. Nei casi 

di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 1.80 all’imposta con una media di m. 2.40.

In particolare:

I solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione delle linee di imposta, 

adottando strutture analoghe alle originali.

E’ consentita l’aggregazione di immobili  adiacenti  per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri  

architettonici, tipologici e strutturali degli edifici singoli in questione.

E’ consentito l’inserimento di scale secondarie e impianti tecnologici, ascensori ecc., senza alterazioni del 

profilo altimetrico originario.

Sono vietate le tinteggiature esterne plastiche e simili.

In via eccezionale è consentita l’apertura di finestre e porte sulle pareti cieche il cui dimensionamento 

dovrà relazionarsi nelle dimensioni, nelle proporzioni, nella posizione con quelle già esistenti nell’edificio.

E’ consentita la suddivisione in più unità immobiliari, nel rispetto della struttura e tipologia caratteristica e 

secondo le possibilità di accesso. Sono consentiti i soppalchi in strutture d’appoggio in legno o in ferro.

Sono comunque fatte salve e prevalgono le prescrizioni relative agli interventi ammessi per i nuclei e gli  

edifici di antica origine, in zona agricola.

Modalità di intervento

Autorizzazione e concessione edilizia diretta, subordinata ai nulla osta di legge e a quanto previsto per i 

nuclei e gli edifici di antica origine in zona agricola.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 3 - GP3

Edifici che presentano valori storici, architettonici, ambientali di cui interessa la conservazione anche in 

parte delle strutture e degli elementi costruttivi interni ed esterni aventi valori originali.

Modi di intervento

Manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di ristrutturazione delle parti interne ed eventualmente 

esterne prive di valore architettonico e comunque tendenti  al ripristino dei valori  originari,  di pregio, 

secondo la definizione dell’art.31 della L.S. 457/78.

Nell’ambito dei volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse altezze fino a m. 2.40. Nel caso 

di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 1.80 all’imposta con una media di m. 2.40.

Sono comunque da conservare gli allineamenti sui fronti strada, le linee di gronda e il profilo altimetrico 

del complesso originario.

In particolare  è  prescritta  la  ricomposizione  dell’immagine  complessiva,  culturalmente  e criticamente 

interpretata, delle facciate interne ed esterne.

I  solai  possono  essere  sostituiti  e  sono  ammesse  variazioni  di  quote  compatibili  con  l’impianto 

volumetrico esistente.

Per le opere di risanamento e di ristrutturazione i volumi edilizi non debbono superare quelli preesistenti 

relativi all’originaria costruzione di valore architettonico, fatto salvo l’inserimento di volumi tecnici.

E’ fatto obbligo per l’esecuzione delle opere previste, di un uso dei materiali che non contrastino con 

l’originario valore architettonico e ambientale dell’edificio.

Sono vietate le tinteggiature esterne plastiche e simili. E’ consentita l’apertura di finestre e porte sulle 

pareti, il cui dimensionamento dovrà relazionarsi nella dimensione, nelle proporzioni, nella posizione con 

quelle  già  esistenti  sull’edificio.  Sono comunque fatte  salve  e  prevalgono le  prescrizioni  relative  agli 

interventi ammessi per i nuclei di antica origine in zona agricola.

Modalità di intervento

Autorizzazione e concessione edilizia diretta, subordinata al nulla osta di legge e a quanto previsto per i 

nuclei e gli edifici di antica origine in zona agricola.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 4- GP4

Edifici la cui impostazione originaria, ancora leggibile, pur se trasformata o se compromessa nel tempo, 

ne impone la conservazione dell’impianto nel contesto del tessuto o per particolari allineamenti.

Modi di intervento

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione a sensi dell’art.31 della L.S. 457/78, 

nella valorizzazione  delle testimonianze originarie.

Nell’ambito dei volumi esistenti è possibile usare le funzioni ammesse altezze fino a m. 2.40. Nel caso di  

vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 1.80 all’imposta con una media di m. 2.40. Sono 

consentiti ampliamenti secondo le tavole di P.R.G. o le particolari indicazioni della normativa di zona.

Nelle  sopraelevazioni  e  negli  ampliamenti  ammessi  è  consentita  una   equilibrata  variazione  del 

dimensionamento della finestratura oppure l’apertura di nuovi fori porta o finestra il cui dimensionamento 

dovrà relazionarsi nelle dimensioni, nelle proporzioni, nelle posizioni con quelle già esistenti sull’edificio, 

se presenti, oppure con le aperture degli edifici vicini originali.

Modalità di intervento

Autorizzazione o concessione edilizia diretta subordinate ai nulla osta di legge e a quanto previsto per i  

nuclei e gli edifici di antica origine in zona agricola.

E’ ammessa la demolizione e la ricostruzione per le parti non originarie o staticamente o igienicamente 

compromesse.

Fatti salvi gli ampliamenti previsti dalle tavole di P.R.G., i volumi costruibili non devono superare quelli 

esistenti. Per essi sono ammesse leggere variazioni di altezza compatibili con l’impostazione dell’edificio 

originario. Le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati  

preesistenti. Nella ricostruzione è da tener conto della conservazione o di una conveniente ridefinizione  

degli allineamenti secondo le indicazioni del P.R.G..

Per le nuove costruzioni  e le  ricostruzioni  le  altezze  dei locali  non potranno essere inferiori  a quelle 

previste, di legge. Sono vietate le tinteggiature esterne plastiche e simili.

Sono comunque fatte salve e prevalgono le prescrizioni relative agli interventi ammessi per i nuclei di  

antica origine in zone agricole.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 5 - GP5

Costruzioni di nessun valore o completamente trasformate o di recente edificazione e prive di interesse 

storico.

Modi di intervento

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione ai sensi dell’art.31 della L.S. 457/78.

Sono consentiti inoltre: la demolizione, la ricostruzione entro l’area di sedime già occupata.

Nell’ambito  delle  corti  in  zona  agricola  la  ricostruzione  è  ammessa  sull’area  agricola  del  fondo, 

nell’immediato intorno o entro i limiti previsti dalla normativa specifica.

Modalità di intervento

Autorizzazione o concessione edilizia, subordinate, in zona agricola, a quanto previsto per i nuclei e gli 

edifici di antica origine.

Nell’ambito dei volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse altezze fino a m. 2.40. Nel caso 

di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 1.80 all’imposta con una media di m. 2.40.

Fatti  salvi  gli  ampliamenti  previsti  dalle  tavole di P.R.G. i  volumi ricostruibili  non devono superare in 

altezza quelli originali, per essi sono ammesse variazioni di forme planimetriche e leggere variazioni di 

altezza, compatibili, per una valida integrazione con l’esistente.

Le  distanze  tra  gli  edifici  non  possono  essere  inferiori  a  quelle  intercorrenti  fra  i  volumi  edificati  

preesistenti. Nella ricostruzione è da tener conto della conservazione o di una conveniente ridefinizione 

degli  allineamenti  secondo  le  indicazioni  di  P.R.G.  nell’ambito  di  una  progettazione  che 

architettonicamente si inserisce nell’esistente. Sono vietate le tinteggiature esterne plastiche e simili.

Sono comunque fatte salve e prevalgono le prescrizioni relative agli interventi ammessi per i nuclei e gli  

edifici di antica origine in zona agricola.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 6 - GP6

Costruzioni di nessun valore.

Modi di intervento

Manutenzione ordinaria a sensi dell’art. 31 della L.S. 457/78.

Sono consentiti inoltre l’abbattimento e la sostituzione in loco, od anche con l’accorpamento di volumi, 

secondo  le  previsioni  delle  tavole  e/o  delle  tavole  di  P.R.G.  o  secondo  un  progetto  con  indicazioni  

planivolumetriche relativamente a tutti gli edifici che interessano l’immediato intorno in proprietà.

Le nuove costruzioni:

- non potranno superare i 2 piani e ml. 6,5 di altezza se non espressamente indicato nelle tavole di  

P.R.G.  e  andranno  rispettate  le  altezze  dei  vani,  secondo  il  loro  uso,  previste  dal  Regolamento 

Edilizio;

- dovranno comunque sorgere su aree di proprietà, nel rispetto delle distanze minime di legge e degli  

allineamenti stradali esistenti quando dovessero affacciarsi sulla viabilità, a giudizio del Comune.

- Nel caso di cambi di destinazione d’uso dovranno essere previsti gli standards di legge.

Modalità di intervento

Autorizzazione o concessione edilizia subordinate, in zona agricola, a quanto previsto per i nuclei e gli  

edifici di antica origine. Sono comunque fatte salve e prevalgono le prescrizioni relative agli interventi 

ammessi per i nuclei e gli edifici di antica origine in zona agricola.

ZONA A - CENTRO STORICO - NUCLEI RURALI (art. 10 L.R. 24/85)

GRADO DI PROTEZIONE 7 - GP7

Superfetazioni  di  modeste  dimensioni  che con la loro presenza deturpano la  lettura architettonica di 

edifici di pregio.

Modi di intervento

E’ prevista la loro demolizione. E’ ammessa la sola manutenzione ordinaria a sensi dell’art. 31 della L.S. 

457/78.

Modalità di intervento

Autorizzazione o concessione edilizia subordinate, in zona agricola, a quanto previsto per i nuclei e gli  

edifici di antica origine.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART.18 - ZONA B

Trattasi di zone condizionate dall’edificazione esistente, al di fuori dei centri storici, ascrivibili alle ZTO B 

secondo la normativa vigente.

Destinazione d’uso

Sono consentite tutte le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.

Interventi

Per le zone Ba, Bb, sono ammessi:

- Tutti gli interventi di recupero così come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78.

- La ricostruzione sull’area di  sedime preesistente o all’esterno di  essa,  nel rispetto  delle  norme 

generali sulle distanze.

- Gli ampliamenti e nuove costruzioni compatibilmente con gli indici ammessi.

Parametri d’intervento

Gli interventi edilizi sono ammessi secondo gli indici propri per le zone Ba, Bb.

Sono comunque fatte salve le  cubature esistenti  alla  data di  adozione del P.R.G., superiori  all’indice 

fondiario ammesso anche se trattasi di volumi non residenziali.

E’ inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario,  la riorganizzazione della  volumetria 

complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà o di più lotti contermini, anche con trasposizione 

di volumi, nel rispetto delle distanze prescritte.

Frazionamento dei lotti, ove non prescritto il Piano Attuativo, al fine di scorporare, anche contestualmente 

all’intervento, edifici sui quali non si interviene, sono possibili, purché agli edifici scorporati sia attribuita 

un’area di pertinenza, tale da soddisfare i parametri della zona di appartenenza.

Nel caso di interventi di riorganizzazione edilizia e/o urbanistica in zone definite di degrado, il Consiglio 

Comunale determinerà gli ambiti.

Il nuovo lotto edificabile ricavato a Pontepossero in Ba 7, identificato con il simbolo ^ dovrà prevedere un 

posto auto esterno alla recinzione quale standard a parcheggio proprio.

Gli edifici storici presenti sulla zona Ba 34 posto a Bonferraro sono soggetti a restauro o ristrutturazione.

E’ in facoltà del Responsabile  dell’U.T.C.,  sentita  la Commissione Edilizia,  di  prescrivere allineamenti,  

qualora non indicati  dal P.R.G. allo  scopo di non alterare gli  allineamenti  e la  fisionomia ambientale 

caratteristica.

Tipologia edilizia

Edifici isolati, in linea a schiera.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

TABELLA ZONE B

P.R.G. SORGA’

ZONA B

Ba Bb

INDICE FONDIARIO MASSIMO MC / MQ 1,5 2,0

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ - -

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MC / MQ 30% 30%

NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI N° 3 3

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 11 11

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML Allineamento

o D.M. 444/68

Allineamento

o D.M. 444/68

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO 

STESSO EDIFICIO

L / P 2/1 2/1

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE MC / MQ 10% 10%

L  = larghezza 

------------------= 2/1

P  = profondità                          P

L
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART.19 - ZONA C1

Parti  di  territorio  parzialmente  edificate  già  dotate  delle  principali  opere  di  urbanizzazione  che  non 

raggiungono i limiti di superficie e densità della ZTO B definita nel D.M. del 25/03/1968 e che rientrano 

nelle zone C1 così come previsto dalla legislazione vigente, in cui il limite della superficie coperta degli 

edifici  esistenti  non  deve  essere  inferiore  al  7,5% della  superficie  fondiaria  della  zona  e  la  densità 

territoriale non deve essere inferiore a 0,5 mc/mq.

Destinazione d’uso

Sono consentite tutte le destinazione d’uso previste per le zone residenziali.

Interventi

Intervento diretto nel rispetto delle convenzioni vigenti, ove esistenti. In particolare l’attuazione dell’area 

contraddistinta  C1a/3  a  Bonferraro  deve  prevedere  puntuali  verifiche  preventive  delle  condizioni 

geotecniche, ai sensi delle disposizioni del D.M. 11/03/1988.

Parametri di intervento

Conformemente agli indici delle zone C1a, C1b, C1c.

Sono comunque fatte salve le  cubature esistenti  alla  data di  adozione del P.R.G., superiori  all’indice 

fondiario ammesso anche se trattasi di volumi non residenziali. Nel caso di interventi di riorganizzazione 

edilizia e/o urbanistica in zone definite di degrado, il Consiglio Comunale determinerà gli ambiti.

Frazionamenti dei lotti, ove non prescritto il Piano Attuativo, al fine di scorporare, anche contestualmente 

all’intervento, edifici sui quali non si interviene, sono possibili, purché a tali edifici sia attribuita un’area di 

pertinenza, tale da soddisfare i parametri della zona di appartenenza.

E’ inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario,  la riorganizzazione della  volumetria 

complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà e di più lotti, anche con trasposizione di volumi,  

nel rispetto delle distanze prescritte. E’ in facoltà del Responsabile dell’U.T.C., sentita la Commissione 

Edilizia,  di  prescrivere  allineamenti,  qualora  non  indicati  dal  P.R.G.  allo  scopo  di  non  alterare  gli  

allineamenti e la fisionomia ambientale caratteristica.

L'intervento sulle aree libere della zona C1a/2 è soggetto a strumento convenzionato e l'attuazione deve 

realizzare la viabilità con una larghezza di almeno m.4, di collegamento con le strutture ludico sportive,  

nonché prevedere un posto auto esterno alla recinzione quale standard a parcheggio proprio per ogni 

unità abitativa che verrà realizzata. Il progetto dovrà attuare quanto previsto nello specifico studio di  

Compatibilità Idraulica.

Per i lotti del P.U.A. “Munari – Zaffarini”, ora in C1c/3 in capoluogo, è ammessa la seguente volumetria: 

Lotto n. 1 mc 1109, Lotto n. 2 mc 1010, Lotto n. 3 mc 2250.

Tipologia edilizia

Edifici isolati, in linea a schiera.
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COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART.20 - ZONA C1 speciale (lotti inedificati)

Parti di territorio, particolarmente edificati,  definiti  come zone residenziali  C1 a sensi della Normative 

Vigente per le quali il P.R.G. indica puntualmente i parametri di intervento per le nuove costruzioni.

Destinazione d’uso

Sono consentite tutte le destinazionI d’uso previste per le zone residenziali.

Interventi

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono ammessi il restauro, la ristrutturazione, la  

sostituzione edilizia.

Modalità di intervento

Nei  lotti  contraddistinti  con  apposita  grafia  negli  elaborati  di  Piano,  le  nuove  costruzioni  dovranno 

osservare i seguenti parametri di intervento: 

- Volume massimo così come indicato nelle tavole di P.R.G.;

- Altezza massima così come indicato nelle tavole di P.R.G.;

- Rapporto di copertura massimo: 30% dell’area indicata nelle tavole di P.R.G.;

- Ubicazione del nuovo volume nell’ambito dell’area indicata nelle tavole di P.R.G. nel rispetto delle 

distanze di Legge.

Se gli  elaborati  di  Piano non evidenziano parametri  d'intervento,  l'area anche se zonizzata come C1 

speciale non prevede nuova volumetria, ma consente la realizzazione di accessori d'arredo come piscine, 

barbecue, gazebo a servizio della residenza .

Tipologia edilizia

Edifici isolati, in linea a schiera.

ART.21 - ZONA C1 – DERIVANTI DA PIANI ATTUATIVI

Parti  di  territorio  edificatie  dotate  di  tutte  le  infrastrutture  e  servizi  pubblici,  definiti  come  zone 

residenziali C1 a sensi della Normative Vigente derivanti da piani attuativi convenzionali per le quali il  

P.R.G. indica i parametri di intervento .

Destinazione d’uso

Sono consentite tutte  le  destinazione d’uso previste per le  zone residenziali.  E quelle  eventualmente 

indicate in convenzione.

Interventi

Per gli edifici esistenti alla data sono ammessi il restauro, la ristrutturazione, la sostituzione edilizia e le 

nuove costruzioni per i lotti ancora liberi.
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Modalità di intervento

TABELLA ZONE C1

ZONA C1 C1a C1b C1c C1d C1e

INDICE FONDIARIO 

MASSIMO

MC /

MQ 1,0 1,2 1,5 2 2,5

SUPERFICIE MINIMA 

DEL LOTTO MQ - - -

RAPPORTO MASSIMO 

DI COPERTURA

MC /

MQ 25% 25% 25% 30% 35%

NUMERO MASSIMO 

DEI PIANI ABITABILI N° 2 2 3 3 3

ALTEZZA MASSIMA 

DEI FABBRICATI ML 7 8 10 10 10

DISTANZA MINIMA 

DAL CIGLIO STRADALE ML

Allineamento

o D.M. 

1444/68

Allineamento

o D.M. 

1444/68

Allineamento

o D.M.1444/68

Allineamento

o 

D.M.1444/68

Allineamento

o D.M.1444/68

DISTANZA MINIMA 

DAI CONFINI ML

½ H max con 

minimo 5 ml

½ H max con 

minimo 5 ml

½ H max con 

minimo 5 ml

½ H max con 

minimo 5 ml

½ H max con 

minimo 5 ml

DISTANZA MINIMA 

TRA EDIFICI DIVERSI ML

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA 

TRA CORPI DELLO 

STESSO EDIFICIO

L /

P

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

SUPERFICIE 

SCOPERTA MINIMA A 

VERDE

MC /

MQ

10% 10% 10% 10% 10%

L=larghezza 

P = profondità

 L 

--- = 2

 P

                                       

                                        

                                                  P

                                    L
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ART.22 - ZONA C2

Nuovi complessi insediativi residenziali.

Destinazione d’uso

Sono consentite tutte le destinazione d’uso previste per le Zone residenziali.

Modalità di intervento

P.U.A. convenzionato, tenendo conto degli ambiti di intervento degli eventuali comparti definiti o variati  

dal  P.R.G. o dal Consiglio  Comunale a sensi  dell’art.  16 della  L.R.  61/85. Nel rispetto  delle  capacità 

insediativa residenziale teorica dello strumento attuativo, sono consentiti, in sede di definizione esecutiva 

delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, trasposizioni di zona e limitate variazioni di perimetro 

in rapporto alle previsioni di P.R.G. ai sensi dell'art 11 della L.R. 61/85 e s.m.i. In generale gli Strumenti  

Urbanistici Attuativi potranno precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche rappresentate delle tavole di 

Piano all’interno dell’ambito di intervento, che vanno intese come indicazioni dei criteri da seguire nella 

progettazione definitiva, a condizione che non venga diminuita la superficie di spazi pubblici prevista per 

Legge.  L’attuazione  dell’area  C2a/5  in  località  “Oltre  Tione”  soggetta  a  P.U.A.  deve  prevedere  gli 

allargamenti alla viabilità anche se le strade non rientrano nell'ambito. All'interno delle aree a standard, 

dovrà essere ceduta un'area per  un'ampia piazza  per mq. 1.500 la cui  superficie  è in aggiunta  agli 

standard di legge, da collocarsi a nord insieme alle aree a verde pubblico, tutte le superfici all'interno 

dell'ambito concorrono a determinare la volumetria ammessa.

L’attuazione dell’area C2aS/5 soggetta a strumento convenzionato deve prevedere la cessione oltre i  

minimi di legge di una superficie di mq. 20.000 per gli impianti sportivi e la realizzazione di un percorso 

pedociclabile  sul  Tione  di  collegamento  con  Bonferraro.  L'attuazione  della  zona  C2a/7  soggetta  a 

P.U.A.deve prevedere l'adeguamento ed allargamento stradale. L'attuazione dell'area C2a/10, soggetta a 

strumento  convenzionato,  con  una  volumetria  prefissata  in  mc.10.500  deve  prevedere  oltre  alla 

realizzazione  e  cessione  delle  aree a  standard  di  legge  una  superficie  di  mq.  1.400 da collocarsi  a 

protezione della strada Padana Inferiore. Le aree secondarie di ogni intervento da calcolarsi secondo i 

parametri  di  legge  possono  essere  monetizzate  a  giudizio  dell'Amministrazione.  L’attuazione  di  ogni 

intervento  deve  prevedere  puntuali  verifiche  preventive  delle  condizioni  geotecniche,  ai  sensi  delle 

disposizioni del D.M. 14/03/1988 nonché realizzare quanto indicato nello specifico studio di Compatibilità 

Idraulica ed infine ottenere il parere U.L.S.S. di competenza.

Tipologia edilizia

Edifici isolati, in linea a schiera.

ADEGUAMENTO LR 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

I PUA delle zone C2a/5, C2a/8, C2a/10, C2b/2, C2as/1, C2as/2 e C2as/5 devono limitare, nel rispetto  

della  attuazione dell'intero ambito,  la superficie  da attuare  al  50% del  Dimensionamento di  PRG. Il  

collaudo  finale  controllerà  le  superfici  effettivamente  impermeabilizzate  secondo  la  definizione  della  

LR.14/2017 ed i risultati saranno annotati nell'apposito Registro Comunale previsto dal Monitoraggio al  

fine di determinare l'effettivo consumo di suolo.
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TABELLA ZONE C2

P.R.G. SORGA’

ZONA C2

C2a C2b C2c

INDICE TERRITORIALE 

MASSIMO

MC /

MQ

1,2 1,5 0,8

SUPERFICIE MINIMA DEL 

LOTTO

MQ 650 750 600

RAPPORTO MASSIMO DI 

COPERTURA

MC /

MQ

30% 30% 25%

NUMERO MASSIMO DEI PIANI 

ABITABILI

N° 2 3 2

ALTEZZA MASSIMA DEI 

FABBRICATI

ML 7 10 7

DISTANZA MINIMA DAL 

CIGLIO STRADALE

ML Allineamento

o D.M. 1444/68

Allineamento

o D.M. 1444/68

Allineamento

o D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA DAI 

CONFINI

ML ½ H max con minimo 5 

ml

½ H max con minimo 5 ml ½ H max con 

minimo 5 ml

DISTANZA MINIMA TRA 

EDIFICI DIVERSI

ML Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI 

DELLO STESSO EDIFICIO

L /

P

2/1 2/1 2/1

SUPERFICIE SCOPERTA 

MINIMA A VERDE

MC /

MQ

10% 10% 10%

L  = larghezza 

------------------= 2/1

P  = profondità

                         

                                     P

                         L
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ART.23 - ZONE D

Zone previste per insediamenti produttivi in genere, di completamento o di espansione.

ART.24 - ZONA D1a DI COMPLETAMENTO

Zone già destinate come produttive dal precedente Strumento Urbanistico Generale.

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti di carattere industriale artigianale, di deposito e commerciale limitatamente alle superfici 

conseguenti l’attività specifica delle singole aziende; viene fatto salvo l’esistente, anche con destinazione 

d’uso industriale e commerciale in genere, che risulta comunque ampliabile secondo i parametri della  

presente  Normativa. Strutture,  infrastrutture  ed impianti  tecnologici,  di  servizio  delle  aziende e/o  di 

interesse  collettivo.  E’  sempre  consentita  l’utilizzazione  residenziale  di  alloggi  esistenti.  E’  inoltre 

consentita la costruzione di nuove residenze per titolari e custodi in numero di una massimo per unità 

produttiva,  di  deposito  (massimo  mc.  500  per  alloggio).  L’alloggio  deve  essere  costruito 

preferenzialmente accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica.

Con gli insediamenti produttivi è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività 

specifica delle singole aziende entro il 30% della superficie utile dell’intero complesso.

Parametri di intervento

Per gli insediamenti produttivi, la superficie utile coperta, produttiva non può essere inferiore a mq. 200.

Modalità di intervento

La  nuova  edificazione  per  insediamenti  di  carattere  industriale  e  artigianale  anche  in  ampliamento 

comporta la cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della superficie del 

lotto per urbanizzazione primaria; e la cessione o monetizzazione, fino al raggiungimento del 5% della 

superficie del lotto, per opere di urbanizzazione secondarie. Per gli ampliamenti lo standard è dovuto solo  

per  la  superficie  necessaria  all’ampliamento. Le  aree  per  opere  di  urbanizzazione  primaria  potranno 

essere ricavate anche nell’ambito delle singole proprietà. Sono fatti comunque salvi gli  oneri specifici 

afferenti alle concessioni edilizie.

La nuova edificazione, anche in ampliamento, per insediamenti  di carattere commerciale comporta la 

destinazione  e l’attuazione di  0,8 mq/mq delle  superfici  complessive  lorde di  pavimento  (dell’attività 

esistente commerciale e dell’ampliamento) da destinarsi per servizi ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85 e 

da attuarsi a carico del richiedente.

Rimangono in ogni caso a carico dei proprietari  dei  terreni interessati  gli  oneri  relativi  agli  eventuali  

allacciamenti  alle  opere comunali  di urbanizzazione primaria da convenzionarsi  col Comune stesso. Il 

Comune  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  la  cessione  delle  eventuali  superfici  urbanizzate  per  tali 

allacciamenti. Viene fatto salvo quanto previsto al penultimo comma dell’art. 25 della L.R. 61/85. Per gli 

insediamenti  commerciali  i  rapporti  relativi  ai parcheggi possono essere conseguiti,  entro il  limite del 

50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.
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ART.25 - ZONA D1b DI COMPLETAMENTO

Zone  ampiamente  interessate  da  insediamenti  esistenti  di  attività  produttive.Tali  attività  hanno  già 

beneficiato di quanto previsto dalla L.R. 11/87.

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti di carattere artigianale, di deposito e commerciale limitatamente alle superfici conseguenti 

l’attività  specifica  delle  singole  aziende;  viene  fatto  salvo  l’esistente,  anche  con  destinazione  d’uso 

industriale e commerciale in genere, che risulta comunque ampliabile secondo i parametri della presente 

Normativa. Strutture,  infrastrutture  ed impianti  tecnologici,  di  servizio  delle  aziende e/o  di  interesse 

collettivo.  E’  sempre consentita  l’utilizzazione  residenziale  di  alloggi  esistenti.  E’  inoltre  consentita  la 

costruzione di nuove residenze per titolari e custodi in numero di una massimo per unità produttiva, di  

deposito (massimo mc. 500 per alloggio). L’alloggio deve essere costruito preferenzialmente accorpato 

all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica.

Con gli insediamenti produttivi è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività 

specifica delle singole aziende entro il 30% della superficie utile dell’intero complesso.

Parametri di intervento

Gli  interventi  in  ampliamento  sono  condizionati  ad  un  Piano  di  Recupero  che  preveda  la  dotazione 

complessiva, per lo stato di fatto e l’ampliamento, degli standards massimi previsti dalla L.R. 61/85 per le  

aree produttive di completamento, e nel P.R. si dovrà tener conto delle indicazioni puntuali previste dalle 

tavole di P.R.G. in ordine alla viabilità ed al posizionamento di standards.

Il  Piano  Attuativo  deve  considerare  le  indicazioni  delle  aree  di  servizio  e  di  viabilità  previste 

(controstrada) dalle tavole del P.R.G., nella misura delle dotazioni degli standards di norma, in particolare 

l’area  dovrà  essere  convenientemente  schermata  da  alberature,  e  l’ampliamento  degli  edifici  dovrà 

rispettare l’allineamento indicato ed una volta ultimato il P.A. le aziende dovranno utilizzare la viabilità di 

lottizzazione.  Viene  comunque  fatto  salvo  l’ultimo  comma  dell’art.11  della  L.R.  61/85  e  successive 

modificazioni. Nell’ambito di intervento le aree libere sono edificabili secondo gli indici di zona e per le  

funzioni ammesse. Per la Zona D1b/1 è stato previsto un rapporto di copertura massimo pari al 40%, 

essendo l’area originariamente interessata da interventi edificatori tra loro non coordinati e confermati  

attraverso il  ricorso alle possibilità derivanti della L.R. 11/87. In rapporto proporzionale alle eventuali  

superfici  lorde  destinate  ad  attività  commerciali,  la  quantità  degli  standards  stabiliti  dovrà  essere 

aumentata delle quantità necessarie per raggiungere il tetto di 0.8 mq/mq di superficie commerciale.

Rimangono a carico dei diretti interessati gli oneri relativi agli allacciamenti alle reti pubbliche di servizio.

Nell’ambito della ZTO D1b/2, la superficie da destinare e attuare a servizi in rapporto alle aree territoriali 

previste  per  insediamenti  industriali,  non potrà  essere  inferiore  al  10% per opere  di  urbanizzazione 

primaria  (50% minimo a parcheggio)  e al  10% per opere di  urbanizzazioni  secondarie,  quest’ultima 

eventualmente monetizzabile a giudizio del comune, fatti comunque salvi gli oneri specifici, afferenti alle 

concessioni edilizie  fatto salvo quanto previsto dall’art.  25 della L.R. 61/85. Per le aree previste per 

insediamenti  commerciali,  la superficie  da destinare  e attuare  a servizi  non può essere inferiore a 1 

mq/mq di superficie lorda di pavimento. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione delle 

eventuali superfici urbanizzate per tali allacciamenti. 
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Modalità di intervento

Per la ZTO D1b/1, é stato suddiviso in due ùnità di intervento A e B,e la nuova edificazione anche in 

ampliamento, comporta la cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della  

superficie  del  lotto  per  spese  di  urbanizzazione  primaria;  e  la  cessione  o  monetizzazione,  fino  al 

raggiungimento  del  5%  della  superficie  del  lotto,  per  opere  di  urbanizzazione  secondarie.  Per  gli  

ampliamenti lo standard è dovuto solo per la superficie necessaria all’ampliamento.

Le aree per opere di urbanizzazione primaria potranno essere ricavate anche nell’ambito delle singole 

proprietà. Sono fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie. Il conseguimento 

dei rapporti  con le  aree di servizio  è assicurato in ogni caso mediante cessione di area o vincolo di 

destinazione. Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti  

entro il limite del 50% anche mediante reperimento in loco di aree private con il vincolo di destinazione  

d’uso a parcheggio.

ART.26 - ZONA D1c

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale industriale terziario e commerciale.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti  di  carattere  artigianale  industriale  e  commerciale,  laboratori  e  magazzini  artigianali,  

artigianato di servizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie, autorimesse, servizi pubblici e 

di interesse pubblico, pubblici esercizi, le infrastrutture di servizio e gli impianti tecnologici.

E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva  

con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 250 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per 

alloggio). L’alloggio deve essere costruito preferenzialmente accorpato all’unità produttiva in modo da 

formare un unico corpo di fabbrica.

Parametri di intervento

Superficie coperta massima 50%.

Modalità di intervento

Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal Piano Regolatore Generale. Nell’ambito delle 

lottizzazioni convenzionate, la superficie da destinare e attuare a servizi in rapporto alle aree territoriali  

previste  per  insediamenti  industriali,  non potrà  essere  inferiore  al  10% per opere  di  urbanizzazione 

primaria  (50% minimo a parcheggio)  e al  10% per opere di  urbanizzazioni  secondarie,  quest’ultima 

eventualmente monetizzabile a giudizio della Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri 

specifici,  afferenti alle concessioni edilizie  fatto salvo quanto previsto dall’art.  25 della L.R. 61/85. La 

superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste, per gli insediamenti commerciali  

ammessi, non può essere inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Il conseguimento di tale 

rapporto è assicurato mediante cessione di area al Comune o vincolo di destinazione ad uso pubblico.  Per 

gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 

50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.
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TABELLA ZONE D1

P.R.G. SORGA’

ZONA D1 D1a

D1b

OBBLIGO PIANO DI 

RECUPERO

D1c

INDICE TERRITORIALE 

MASSIMO

MC / MQ - - -

SUPERFICIE MINIMA DEL 

LOTTO

MQ - - -

RAPPORTO MASSIMO DI 

COPERTURA

MC / MQ 60%

D1b/1     D1b/2

40%         50% 50%

NUMERO MASSIMO DEI PIANI 

PER LA RESIDENZA

N° 2 2 2

ALTEZZA MASSIMA DEI 

FABBRICATI RESIDENZIALI

ML 7 7 7

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO 

STRADALE

ML Allineamento

o D.M. 1444/68

Allineamento

o D.M. 1444/68

Allineamento

o D.M.1444/68

DISTANZA MINIMA DAI 

CONFINI

ML

½ H max con 

minimo 5 ml o 

contatto

½ H max con minimo 5 

ml o contatto

½ H max con minimo 5 

ml o contatto

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI 

DIVERSI

ML Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI 

DELLO STESSO EDIFICIO

L / P - - -

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA 

A VERDE

MC / MQ 10% 10% 10%

SUPERFICI SCOPERTE 

PERMEABILI

MQ. 15% 15% 15%

La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere 

anche le superfici a standards non impermeabilizzate.
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ART.27 - ZONA D2a

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale, di deposito e commerciale.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti di carattere artigianale e commerciale. E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, 

nel numero massimo di una per ogni unità produttiva e commerciale con superficie lorda di pavimento 

maggiore di mq. 200 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere 

costruito preferenzialmente accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. 

Strutture, infrastrutture ed impianti tecnologici di servizio delle aziende e/o di interesse collettivo.

Parametri di intervento

E’ prescritto il lotto minimo di mq. 1.500 e il lotto massimo di mq. 3500. Superficie copribile massima 

50%. La superficie utile coperta dall’insediamento produttivo non può essere inferiore a mq. 200.

Modalità di intervento

Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal P.R.G.

 Il Piano Attuativo deve considerare le indicazioni e l’ubicazione delle aree di servizio e di viabilità previste 

dalle tavole del P.R.G., nella misura delle dotazioni degli standards di norma, in particolare l’area dovrà 

essere convenientemente schermata da alberature, e la realizzazione di nuovi manufatti dovrà rispettare 

l’allineamento  indicato.  Una  volta  ultimato  il  P.A.  le  aziende  dovranno  utilizzare  la  viabilità  di 

lottizzazione.  Viene comunque fatto  salvo  l’ultimo  comma dell’art.  11  della  L.R.  61/85 e  successive 

modificazioni. Nei P.U.A. la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per insediamenti 

artigianali,  non  potrà  essere  inferiore  al  10%  per  opere  di  urbanizzazione  primaria  (50%  min.  a 

parcheggio) e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria, quest’ultima eventualmente monetizzabile  

a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni 

edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R: 61/85. La superficie, invece, da destinare a servizi in 

rapporto  alle  aree previste  per  gli  insediamenti  commerciali  ammessi,  non può essere  inferiore  a  1 

mq/mq di superficie lorda di pavimento. Il conseguimento di tali rapporti è assicurato mediante cessione 

di aree al Comune o vincolo di destinazione ad uso pubblico. Per gli insediamenti commerciali i rapporti 

relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in 

loco  di  aree  private  con  vincolo  di  destinazione  d’uso  a  parcheggio.  L’attuazione  delle  aree  deve 

prevedere puntuali verifiche preventive delle condizioni geotecniche, ai sensi delle disposizioni del D.M. 

11/03/1988.  La ZTO D2a/2 è interessata da un’attività produttiva esistente. Il relativo Piano Attuativo 

dovrà  prevedere  il  trasferimento  dell’attività  e  la  dismissione  degli  edifici  ora  occupati,  ora  in  zona 

residenziale, previa creazione di un idoneo cuscinetto a verde di schermatura, tra la zona residenziale e 

quella produttiva. La copertura massima ammessa è del 50% dell’intera area.

La superficie da destinare e attuare a servizi in rapporto alle aree territoriali previste per insediamenti  

industriali,  non potrà  essere  inferiore  al  10% per opere  di  urbanizzazione  primaria  (50% minimo a 

parcheggio) e al 10% per opere di urbanizzazioni secondarie, quest’ultima eventualmente monetizzabile a 

giudizio della Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici, afferenti alle concessioni 

edilizie fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
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TABELLA ZONE D2

P.R.G. SORGA’

ZONA D2 D2a

INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC / MQ - -

SUP. MINIMA DEL LOTTO

SUP. MASSIMA DEL LOTTO

MQ 1500 (D2a/1)

3500 (D2a/1)

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MC / MQ 50%

NUMERO MASSIMO DEI PIANI PER LA 

RESIDENZA

N° 2

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI 

RESIDENZIALI

ML 7

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO 

STRADALE

ML Allineamento

o D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML

½ H max con minimo 5 ml o 

contatto

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI 

DIVERSI

ML Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO 

STESSO EDIFICIO

L / P -

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A 

VERDE

MC / MQ 10%

SUPERFICI SCOPERTE PERMEABILI MQ. 15%

La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere 

anche le superfici a standards non impermeabilizzate.
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ART.28 - ZONA D2c1

Zone  destinate  a  nuovi  insediamenti  di  carattere  produttivo,  artigianale,  industriale,  logistico e  di 

deposito.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti  di  carattere produttivo,  artigianale  ,  industriale,  logistico  e di  deposito. E’ consentita  la 

residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva e con superficie  

lorda  di  pavimento  maggiore  di  mq.  200 (vengono  ammessi  come massimo 500 mc.  per  alloggio). 

L’alloggio deve essere costruito preferibilmente accorpato all’unità produttiva in modo da formare un 

unico corpo di fabbrica. Sono inoltre ammesse strutture, infrastrutture ed impianti tecnologici di servizio 

delle  aziende e/o di  interesse  collettivo.  E'  vietata  la collocazione di  attività  pericolose per  la  salute 

pubblica.

Parametri di intervento

E’ prescritto il lotto minimo di mq. 1.500.

Superficie coperta del lotto massima 50%. La superficie utile coperta dall’insediamento produttivo non 

può essere inferiore a mq. 200.

Modalità di intervento

Piano di lottizzazione convenzionato distinto per i due ambiti definiti dal P.R.G. D2c1 e D2c2.

Il Piano Attuativo deve integrarsi con la viabilità presente sul territorio e prevedere una dotazione degli  

standards di norma, in particolare l'area dovrà essere convenientemente schermata da alberature.

Il Piano Attuativo e le successive realizzazioni dovranno rispettare quanto prescritto dall'U.L.S.S. in ordine 

alle distanze dagli allevamenti ed alle funzioni ammesse.

E' comunque ammesso quanto concesso dall'art. 11 della L.R. 61/85 e s.m.i.

Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per 

insediamenti produttivi, non potrà essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria (50% 

min.  a  parcheggio)  e  al  10%  per  opere  di  urbanizzazione  secondaria,  quest’ultima  eventualmente 

monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti 

alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art.  25 della L.R: 61/85. Le attività produttive possono 

avere al loro interno spacci aziendali per una superficie non superiore al 10% dell'intero complesso.

La superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per gli insediamenti a spaccio 

ammessi, non può essere inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Il  conseguimento  di  tali  rapporti  è  assicurato  mediante  cessione  di  aree  al  Comune  o  vincolo  di 

destinazione ad uso pubblico. Per gli insediamenti a spaccio i rapporti relativi ai parcheggi possono essere 

conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di 

destinazione d’uso a parcheggio. L’attuazione delle  aree deve prevedere puntuali  verifiche preventive 

delle condizioni geotecniche, ai sensi delle disposizioni del D.M. 14/03/1988, nonché realizzare quanto 

indicato nello specifico studio di Compatibilità Idraulica.
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ART.29 - ZONA D2c2

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere produttivo artigianale industriale, logistico  e di deposito.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Insediamenti di carattere produttivo artigianale industriale, logistico e di deposito.

E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva  

e con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 200 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per 

alloggio). L’alloggio deve essere costruito preferenzialmente accorpato all’unità produttiva in modo da 

formare un unico corpo di fabbrica. Sono inoltre ammesse strutture, infrastrutture ed impianti tecnologici 

di servizio delle aziende e/o di interesse collettivo. E' vietata la collocazione di attività pericolose per la 

salute pubblica.

Parametri di intervento

E’ prescritto il lotto minimo di mq. 1.500.

Superficie coperta del lotto massima 50%. La superficie utile coperta dall’insediamento produttivo non 

può essere inferiore a mq. 200.

Modalità di intervento

Piano di lottizzazione convenzionato distinto per i due ambiti definiti dal P.R.G. D2c1 e D2c2.

Il Piano Attuativo deve integrarsi con la viabilità presente sul territorio e prevedere una dotazione degli  

standards di  norma, in particolare  l'area dovrà essere convenientemente schermata da alberature.  Il 

Piano Attuativo e le successive realizzazioni dovranno rispettare quanto prescritto dall'U.L.S.S. in ordine 

alle distanze dagli allevamenti ed alle funzioni ammesse. E' comunque ammesso quanto concesso dall'art. 

11 della L.R. 61/85 e s.m.i.

Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per 

insediamenti produttivi, non potrà essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria (50% 

min.  a  parcheggio)  e  al  10%  per  opere  di  urbanizzazione  secondaria,  quest’ultima  eventualmente 

monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti 

alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art.  25 della L.R: 61/85. Le attività produttive possono 

avere al loro interno spacci aziendali per una superficie non superiore al 10% dell'intero complesso.

La superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per gli insediamenti a spaccio 

ammessi, non può essere inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Il  conseguimento  di  tali  rapporti  è  assicurato  mediante  cessione  di  aree  al  Comune  o  vincolo  di 

destinazione ad uso pubblico. Per gli insediamenti a spaccio i rapporti relativi ai parcheggi possono essere 

conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di 

destinazione d’uso a parcheggio. L’attuazione delle  aree deve prevedere puntuali  verifiche preventive 

delle condizioni geotecniche, ai sensi delle disposizioni del D.M. 14/03/1988, nonché realizzare quanto 

indicato nello specifico studio di Compatibilità Idraulica.
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TABELLA ZONE D2 

ZONA D2 D2c1 D2c2

INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC / MQ - -

SUP. MINIMA DEL LOTTO MQ 1500 1500 

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA

MC / MQ 50% 50%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI F. T. PER 

LA RESIDENZA N° 2 2

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI

ML 17,5 17,5
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO 

STRADALE ML

Allineamento o D.M. 

1444/68

Allineamento o D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ML

½ H max con minimo 5 ml 

o contatto

½ H max con minimo 5 ml o 

contatto
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML Conforme D.M. 1444/68 Conforme D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO 

STESSO EDIFICIO L / P - -

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE

MC / MQ 10% 10%

SUPERFICI SCOPERTE PERMEABILI

MQ. 15% 15

La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere 

anche le superfici a standards non impermeabilizzate.

Sono ammesse altezze maggiori per documentati elementi tecnici di servizio alle attività produttive.

ADEGUAMENTO LR 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

I PUA delle zone D2a/1, D2a/2 e D2c/2 devono limitare, nel rispetto dell'attuazione dell'intero ambito, la  

superficie  da attuare  al  50% del  Dimensionamento di  PRG. Il  collaudo finale controllerà  le  superfici  

effettivamente  impermeabilizzate  secondo  la  definizione  della  LR14/2017  ed  i  risultati  annotati  

nell'apposito Registro Comunale previsto dal Monitoraggio al fine di determinare l'effettivo consumo di  

suolo.
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ART.30 - ZONA D5

Aree con insediamenti esistenti di pescicoltura

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Parte del territorio destinata all’allevamento del pesce.

Modalità di intervento

Sono ammessi  solamente gli  interventi  necessari  all’esercizio  di  suddetta  attività.  Eventuali  strutture 

funzionali  alla  produzione  dovranno  essere  realizzati  in  modo  da  consentirne  la  rimozione  senza 

pregiudizio per il territorio, con l’esaurirsi della funzione per la quale sono state realizzate.

La concessione a scopo di acquacoltura e pescicoltura è rilasciata dalla Provincia previa acquisizione del 

parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. La modalità di rilascio di 

tale concessione è prevista dai regolamenti provinciali in applicazione dell’art. 22 della L.R. n. 19 del 28 

aprile  1998. “Norme per  la  tutela  delle  risorse  idrobiologiche  e della  fauna  ittica  e  per  la  disciplina 

dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Non è consentito nessun ampliamento ne in superficie ne in profondità degli specchi d’acqua esistenti al 

momento dell’adozione del P.R.G.

ART.31 - ZONA D7a

Zone interessate da insediamenti produttivi di tipo agro-industriali.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

La zona “D7” viene destinata a:

- insediamenti  produttivi  e  depositi  di  tipo  agro-industriale  anche  con  attività  commerciale  e 

promozionale legati all’attività produttiva;

- residenza  per  titolari  e  custodi  in  numero  di  una  massimo  per  unità  produttiva,  di  deposito 

(massimo mc.  500  per  alloggio).  L’alloggio  deve  essere  costruito  preferenzialmente  accorpato 

all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica.

Modalità di intervento

E’ ammesso il frazionamento dei lotti, ove non prescritto il Piano Attuativo, al fine di scorporare, anche  

contestualmente  all’intervento,  edifici  sui  quali  non  si  interviene,  purchè  agli  edifici  scorporati  sia 

attribuita un’area di pertinenza, tale da soddisfare i parametri della zona di appartenenza.

Per le aree indicate nelle tavole di Piano, nell’ambito della stessa proprietà, le aree libere sono edificabili 

fino al raggiungimento del 50% di copertura. La nuova edificazione, anche in ampliamento, comporta la  

cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto per 

spese di urbanizzazione primaria; e la cessione o monetizzazione, fino al raggiungimento del 5% della 

superficie del lotto, per opere di urbanizzazione secondarie. Per gli ampliamenti lo standard è dovuto solo  

per la superficie necessaria all’ampliamento. Tali aree potranno essere ricavate anche nell’ambito delle 

singole  proprietà.  Sono  fatti  salvi  comunque  gli  oneri  specifici  afferenti  alle  concessioni  edilizie. 

Rimangono a carico dei proprietari dei terreni interessati gli oneri relativi al completamento delle opere 
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comunali  di  urbanizzazione  primaria  da  convenzionarsi  con  il  Comune  stesso.  Nel  concedere  gli  

ampliamenti  dovrà  essere  posta  particolare  attenzione  nella  valutazione  di  impatto  ambientale  con 

specifico riferimento all’emissione di odori.

ART.32 - ZONA D7b AGROPRODUTTIVO FLOROVIVAISTICHE

Trattasi  di  aree con attività  esistenti  di  coltivazioni  intensive  e commercio  di  fiori,  piante  e prodotti  

complementari.

Destinazioni d'uso e funzioni ammesse

Nelle zone sono ammessi le utilizzazioni del terreno per vivai ed attività connesse, depositi e magazzini;  

residenza per titolari e custodi e destinazione commerciale fino ad un massimo di mq 600 conseguente 

all'attività specifica dell'azienda.

Modalità di intervento

Piano Convenzionato esteso a tutto il  fondo di proprietà; nell'ambito di intervento le aree libere sono 

edificabili  per  le  funzioni  ammesse con  i  parametri  di  intervento  sotto  riportati.  Il  P.U.A.  una  volta  

approvato può essere attuato per stralci. In assenza di P.U.A. è ammessa con intervento diretto, oltre alla 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  la  possibilità  di  adeguamenti  funzionali  e  tecnici  e  per  la 

dotazione di servizi nonché depositi e uffici che consente la realizzazione di una nuova superficie coperta 

non superiore a mq 150 e mc 500. Dovranno essere corrisposti gli eventuali oneri edilizi di legge per le 

nuove realizzazioni. E' inoltre ammesso il recupero abitativo dell'edificio rurale esistente sulla proprietà.

Parametri di intervento

Gli ampliamenti sotto indicati sono condizionati ad un P.A. che preveda la dotazione complessiva, per lo 

stato  di  fatto  e  l'ampliamento  degli  standard  previsti  dalla  L.R.  61/85  per  le  aree  produttive  di 

completamento quantificabili in 10% (5% primarie e 5% secondarie), con la presentazione del P.U.A. è 

concesso:

- la costruzione di strutture delle serre fino ad un massimo del 50% dell'intero fondo di proprietà;

- costruzione di un'altra residenza per un massimo di 800 mc. per l'altezza massima di ml. 7;

- la costruzione di annessi rustici funzionali all'attività dell'azienda per un massimo di 200 mq. con altezza 

massima di ml. 7.

Dovranno essere indicati mq.0,8 a parcheggio ogni mq di area commerciale netta. Tali superfici possono 

essere collocate nell'ambito delle aree primarie previste. A giudizio dell'amministrazione la quota di aree 

secondarie  può  essere  monetizzata.  Rimangono  a  carico  dei  diretti  interessati  gli  oneri  relativi  agli  

allacciamenti  alle  reti  pubbliche.  L'eventuale  edificazione  residenziale  dovrà  rispettare  le  normative 

vigenti in ordine alla L. 122 e dovranno corrispondere oneri e/o costo di costruzione; dovranno essere 

corrisposti anche all'atto dell'eventuale ampliamento delle strutture produttive solo per la parte ampliata. 

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le distanze di legge e le fasce di rispetto stradale. Il Comune si 

riserva la facoltà di chiedere la cessione delle eventuali superfici urbanizzate per tali allacciamenti.

39



COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

TABELLA ZONE D7

P.R.G. SORGA’

ZONA D7 D7a D7b

INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC / MQ - -

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ - -

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MC / MQ 50% -

NUMERO MASSIMO DEI PIANI PER LA 

RESIDENZA

N° 2 -

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI 

RESIDENZIALI

ML 7 -

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO 

STRADALE

ML Allineamento

o D.M. 444/68

Allineamento

o D.M. 444/68

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML

½ H max con minimo 5 ml o 

contatto

½ H max con minimo 5 ml o 

contatto

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI 

DIVERSI

ML Conforme

D.M. 1444/68

Conforme

D.M. 1444/68

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO 

STESSO EDIFICIO

L / P - -

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A 

VERDE

MC / MQ 10% 10%

SUPERFICI SCOPERTE PERMEABILI MQ. 15% 15%

La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere 

anche le superfici a standards non impermeabilizzate.
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ART.33 - ZONA D11

Aree interessate da attività di carattere produttivo e/o commerciale e turistico definite e normate ai sensi  

della L.R. 11/87.

Destinazioni d’uso

Conformemente a quanto previsto dalla Variante approvata a sensi della L.R. 11/87.

Parametri di intervento

Conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Variante  approvata  a  sensi  della  L.R.  11/87  e  successive 

modifiche ed integrazioni, con possibilità di attuazione delle previsioni di ampliamento entro e non oltre la  

approvazione del primo PAT.

ART.34 - ZONA E AGRICOLA

DISPOSIZIONI GENERALI

Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi edilizi e urbanistici, sull’ambiente e sul 

paesaggio, sono regolate dalla L.R. 24/85, dalla D.G.R.V. 7949/89 e dalle Norme Tecniche di attuazione 

del P.R.G. nel caso queste siano più restrittive.

La suddivisione della ZTO “E” viene attuata tenendo conto delle disposizioni di cui all’art.11 della L.R. 

24/85, in base alle culture agricole in atto ripartendo il territorio agricolo nelle seguenti sottozone:

- Sottozona E2; aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione 

all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

- Sottozona  E3;  aree  che,  caratterizzate  da  un  elevato  frazionamento  fondiario  sono 

contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo produttivi e per scopi residenziali.

Per le aggregazioni edilizie, gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell’art.10 della L.R. 24/85, che 

presentano  caratteristiche  di  beni  culturali,  sono  individuati  in  appositi  elaborati  di  rilevazione  e 

progettuali del Piano, gli interventi ammessi.

Destinazioni d’uso

Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente gli edifici, i manufatti, e le attività previste dalla 

L.R. 24/85, per le aree agricole.

E ancora:

- Infrastrutture tecniche di difesa del suolo, strade, canali, ecc.;

- Impianti tecnici di modesta entità, quali  cabine elettriche, cabine di decompressione per il  gas, 

serbatoio, acquedotto, ecc., impianti ripetitori televisivi.

- Piscine e attrezzature di svago (gioco di bocce, ecc.) a carattere privato, o ad uso pubblico come 

dotazione di immobili per i quali sia consentito il cambiamento d’uso (agriturismo).

Per la classificazione di allevamenti  intensivi  e non intensivi  vale il  disposto della  L.R. 24/85 e della 

Circolare Regionale 4/86 ed eventuali modifiche o integrazioni.
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Per la definizione di allevamento classificato insediamento civile e produttivo si utilizza il  disposto del  

D.G.R.V. del 22 Dicembre 1989, n. 7949 ed eventuali sue modifiche e integrazioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo comma dell’art. 4 della L.R. 24/85, tutti gli edifici sparsi o esistenti  

nelle corti,  in zona agricola, indicati  in cartografia e, non legati o funzionali alla data di adozione del 

P.R.G.,  alla  conduzione  di  fondi, fatto  salvo  quanto  previsto  per  le  attività  dichiarate  dal  P.R.G.  da 

bloccare o trasferire, potranno essere, in tutto o in parte, utilizzati per una destinazione, fra quelle di 

seguito ammesse che risulti compatibile con la tipologia dell’edificio e con le caratteristiche dell’ambito 

territoriale in cui esso ricade.

Per  tali  immobili  deve  essere  legata  un’area  di  pertinenza  compatibilmente  con  le  superfici  di 

proprietà non inferiore a 1mq/1mc., compresa l’area di sedime.

La  domanda  va  corredata  da  una  relazione,  che  dovrà  essere  espressamente  approvata  dalla 

Commissione Edilizia Comunale, che illustri la compatibilità della nuova destinazione in ordine:

- al  rispetto  delle  caratteristiche  tipologiche  ed  architettoniche  dell’edificio  (si  intendono  per 

caratteristiche tipologiche essenziali i seguenti elementi originali: murature d’ambito, murature di 

spina e i collegamenti verticali caratteristici);

- alle condizioni di accessibilità;

- alle modalità di smaltimento dei rifiuti;

- al corretto inserimento nel contesto ambientale.

Sono destinazioni ammesse:

- agricole;

- residenziali;

- agroturistiche.

Va in ogni caso stipulata una convenzione come previsto dall’ultimo comma dell’art. 30 della L.R. 61/85, 

nella  quale  deve essere  stabilita  la  destinazione  specifica  a  cui  l’edificio  o  la  singola  parte  vengono 

destinati,  le indicazioni per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione ed i servizi  tecnologici 

mancanti, ritenuti indispensabili dall’Amministrazione Comunale e da realizzarsi a totale carico delle Ditte 

interessate. Per destinazioni d’uso agroturistiche dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima 

di 0,4 mq/mq di superficie lorda di area anche a cielo aperto effettivamente adibita alla ristorazione e alla 

ricezione o comunque, nella misura ritenuta indispensabile dall’Amministrazione Comunale.

Modalità di intervento

Nelle ZTO “E” il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.

Per le costruzioni in funzione del fondo agricolo, ai fini del raggiungimento della superficie minima di  

intervento secondo le norme previste dagl’artt. 3 e 6 della L.R. 24/1985, potranno essere conteggiate 

anche le  aree che il  P.R.G.  classifica  di  rispetto  dei  corsi  d’acqua,  stradale  e cimiteriale;  delle  corti  

agricole, dei coni visuali e di verde privato nei termini previsti dalla presente Normativa.
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CATEGORIE D’INTERVENTO

CASE D’ABITAZIONE

Nuove costruzioni

L’edificazione di nuovi immobili abitativi è disciplinata dall’art.3 della L.R. 24/85 e in particolare dagli artt. 

3 e 5 della medesima.

Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri:

- Altezza  massima ml  7,50.  Nel  caso  di  costruzioni  in  aderenza  a  edifici  preesistenti  di  altezza 

maggiore,  la  nuova  costruzione  può  raggiungere  l’altezza  dell’edificio  esistente;  se  l’altezza  di 

quest’ultimo è minore, l’edificio da costruire può raggiungere l’altezza qui stabilita. Qualora il nuovo 

edificio abitativo sorga nei pressi di edifici di diversa altezza, possono essere autorizzate altezze 

conformi alle preesistenze su parere favorevole della C.E.C..

- Distanze  dai  confini  di  proprietà  ml.  5;  da edifici  preesistenti  ml.  10,  oppure in  aderenza; da 

allevamenti  zootecnici  classificati  come insediamenti  civili  di  altra  proprietà  ml.  30; nei  casi  di 

allevamenti zootecnici classificati produttivi valgono le norme del D.G.R.V. 7949/89 ed eventuali 

modifiche ed integrazioni.

- Distanza dalle strade secondo le norme di legge.

Ampliamenti

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono disciplinati dagli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85 fatto salvo quanto 

previsto per gli edifici unifamiliari se il disposto della prevista normativa risultasse meno favorevole.

ANNESSI RUSTICI

Nuove costruzioni

La costruzione di annessi rustici è disciplinata dall’art. 6 della L.R. 24/85. Si precisa comunque che il 

rapporto di copertura va calcolato su terreni di proprietà. I nuovi annessi rustici dovranno avere l’altezza 

massima non superiore a 7,50 ml., oppure in allineamento verticale con gli  edifici  esistenti se questi 

ultimi sono di altezza superiore. Dovranno distare dalle strade secondo la Norma di legge. Sono concesse 

altezze maggiori di quelle di cui al comma precedente nel caso in cui esse risultino indispensabili  per 

l’adozione di tecnologie di lavorazione finalizzate a una migliore produzione aziendale; l’indispensabilità è 

certificata da idonea documentazione tecnica che illustri le caratteristiche del manufatto in relazione alla 

dimensione dell’azienda,  all’economicità  della  lavorazione dei  prodotti  e/o alle  colture  e alle  tecniche 

colturali e di allevamento praticate, a firma di un agronomo iscritto all’Albo Professionale.

Ampliamenti

L’ampliamento di annessi rustici segue le stesse norme previste per la nuova edificazione dei medesimi,  

fatta  salva  la  possibilità  di  mantenimento  in  ogni  caso  della  stessa altezza  dell’edificio  esistente,  in 

ampliamento.
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ALLEVAMENTI NON INTENSIVI

Per gli allevamenti non intensivi, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e di Igiene vigenti 

vengono stabilite le seguenti distanze:

- distanza dalle ZTO A, B, C, F, ml. 70

- distanza dagli edifici residenziali sparsi, esterni alla proprietà, non inferiore a m. 50;

- distanza  dagli  edifici  residenziali  di  proprietà,  sul  fondo  agricolo,  non  inferiore  a  m.  10.  Tale 

distanza  nel  caso che tra  residenza e stalla  sia  interposto  un corpo  di  fabbrica  non adibito  a 

residenza o a ricovero animali, è riducibile a m. 5;

- distanza  dai  confini  di  proprietà  non inferiore  a  m.  10  salvo  deroghe da parte  dei  proprietari 

confinanti.

ALLEVAMENTI INTENSIVI

E’ ammessa sul territorio comunale l’installazione di nuovi allevamenti intensivi (produttivi) alle seguenti 

condizioni:

- La distanza prevista dalla normativa vigente tra residenze civili aggregate o sparse e insediamenti 

zootecnici è reciproca, e vale la delibera 7949/1989, ma comunque non potrà essere inferiore in  

ogni caso a ml. 100, qualora tale norma sia più restrittiva rispetto alla delibera n. 7949/1989.

- Per gli insediamenti esistenti è consentito l’ampliamento se compatibile con la normativa vigente.

- L’altezza delle nuove costruzioni non dovrà essere superiore a ml. 6.00.

- Il rapporto di copertura, con l’area di pertinenza, deve essere entro i limiti del 50%. Al momento  

della presentazione del progetto deve essere dichiarata l’area di pertinenza ed istituito il vincolo, 

registrato e trascritto, di indivisibilità fra l’area di pertinenza e il capannone ad uso allevamento.

Strutture di stoccaggio di reflui zootecnici

Tali strutture sono considerate di pertinenza dei singoli allevamenti e quindi possono essere costruite in 

aderenza agli stessi, tali strutture devono essere situate comunque a distanza maggiore di 25 ml dalle 

abitazioni. (D.P.R. 19/03/59 n°303 ott. 1954)

Condizione per il rilascio della concessione degli annessi rustici

Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di annessi rustici è subordinato alla trascrizione del 

vincolo di destinazione d’uso, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 della L.R. 24/85.

In ogni caso alla richiesta di concessione edilizia deve essere allegata una relazione agronomica a firma di 

un agronomo iscritto all’Ordine Professionale, che illustri la rispondenza del progetto e quanto previsto 

dalla Circolare Regionale 4/86.

ART.35 - SOTTOZONA E/2 AGRICOLA

Comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva e l’elevato valore delle 

colture specialmente anche in relazione alla localizzazione dei terreni.
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Case di abitazione

Sono ammesse nuove costruzioni secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L.R. 24/85 “... in  

aree  contigue  ad  edifici  preesistenti  e  comunque  entro  ambiti  che  garantiscono  la  massima  tutela  

dell’integrità del territorio agricolo...”.

Per l’edilizia esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art. 31 della 

L.S. 457/78.

- La  nuova  edificazione  dovrà  avvenire,  per  quanto  possibile  inserita  nell’interno  dell’aggregato 

abitativo come definito all’art. 2 della legge citata;

- dovrà essere conseguente per orientamento, dimensioni, caratteristiche e tipologia edilizia a quella 

di manufatti di interesse ambientale limitrofi.

- A questo fine il Responsabile dell’U.T.C., sentita la C.E.C., può imporre il rispetto di allineamenti, di 

limiti d’altezza e di distanze dai confini, in parziale deroga dalle presenti norme.

Annessi rustici

E’ ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti non intensivi, secondo le norme dell’art. 6 

della L.R. 24/85, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- la realizzazione di nuovi annessi rustici dovrà avvenire per quanto possibile in aderenza ad edifici  

già esistenti;

Per l’edilizia esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art.31 della 

L.S. 457/78.

Allevamenti intensivi

E’ ammessa la costruzione di edifici con destinazione d’uso ad allevamento intensivo.

ART.36 - SOTTOZONA E/3 AGRICOLA

Comprendono  le  aree  che,  caratterizzate  da  un  elevato  frazionamento  fondiario,  sono 

contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per le altre destinazioni.

CASE DI ABITAZIONE

All’interno delle sottozone E3 sono consentiti gli interventi di cui agli art. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85,  

nel rispetto delle presenti norme:

- La  nuova  edificazione  dovrà  avvenire,  per  quanto  possibile  inserita  all’interno  dell’aggregato 

abitativo come definito all’art. 2 della legge citata;

- Dovrà essere conseguente per orientamento, dimensioni, caratteristiche e tipologia edilizia a quella 

di manufatti di interesse ambientale limitrofi.

- A questo fine il Responsabile dell’U.T.C., sentita la C.E.C., può imporre il rispetto di allineamenti, di 

limiti d’altezza e di distanze dai confini, in parziale deroga dalle presenti norme.

- Per l’edilizia esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art. 31 

della L.S. 457/78. 

45



COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

Annessi rustici

E’ ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti non intensivi, secondo le norme dell’art. 6 

della L.R. 24/85, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- la  realizzazione  di  nuovi  annessi  rustici  dovrà  avvenire  per  quanto  possibile  all’interno 

dell’aggregato abitativo come definito dall’art. 2 della L.R. 24/85 in aderenza ad edifici già esistenti.

Per l’edilizia esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art.31 della 

L.S. 457/78.

Allevamenti intensivi

Non  è  ammessa  la  costruzione  di  edifici  con  destinazione  d’uso  ad  allevamento  intensivo. Per  gli 

allevamenti  esistenti  sono sempre ammessi  gli  interventi  di  cui  alle  lettere  a,  b,  dell’art.31  della  L. 

457/78.

ART.37 - NORME PER L’EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

Ogni edificazione ammessa nella zona agricola deve essere in armonia con le forme tradizionali locali,  

dell’edilizia rurale.

In particolare, l’edificazione nella zona agricola di nuovi complessi ed edifici, per i quali è prevedibile nel 

tempo l’affiancamento di costruzioni annesse, relative alla conduzione dei fondi di pertinenza, deve, per  

quanto possibile  individuare un conveniente spazio libero, definibile  a corte, attorno al  quale ubicare 

compositamente, a secondo delle reciproche interdipendenze e delle opportune vicinanze, i singoli volumi, 

fatte comunque salve le distanze d’ordine igienico o di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.

La riproposizione di una tipologia compositiva a corte è indicata dalla presente normativa come direttiva 

per  una  chiara  impostazione  degli  organismi  rurali,  nell’ambito  di  una  spazialità  definita,  in 

contrapposizione  ad  una  disorganica  proposizione  di  singoli  edifici  sparsi  e  non  relazionabili  con 

l’ambiente circostante. La definizione di tali spazi vitali, facendo tesoro di una estrapolazione critica di  

contenuti  della  cultura tradizionale,  risulta,  infatti,  ancor oggi traccia perseguibile,  pur nell’evoluzione 

delle funzioni, delle tecnologie e delle attuali richieste di nuovi standards abitativi.

Le perimetrazioni dei nuovi complessi potranno essere definite con siepi, piantumazioni d’alto fusto; con 

reti metalliche, convenientemente installate su murature; o con murature intonacate, nei termini previsti  

dal Regolamento Edilizio. La composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita sul piano di 

ogni singola facciata e le finestrature dovranno essere riquadrate esternamente con esclusione di lastre di 

marmo lucido. Sono consigliabili  stipiti  con sporgenza dalle murature fino a cm 5 e per uno spessore 

minimo di cm 8. Gli intonaci di rivestimento ed i particolari costruttivi di facciata degli edifici saranno 

realizzati  con  l’uso  di  materiale  tradizionale.  L’intonaco  dovrà  essere  tirato  al  civile  e  colorato  con 

idropittura o a fresco con terre, naturali ed ossidi. Non sono consentite tinte plastiche del tipo graffiato.

E’ ammesso l’uso dell’acciaio e del calcestruzzo a vista, utilizzati come espressione architettonica.

I serramenti esterni saranno in legno od in metallo, ma in quest’ultimo caso di coloro nero o assimilabile 

a quello del ferro (con esclusione assoluta di colori alluminio o bronzo oro). Le forme ed i tipi di copertura 

dovranno essere il più possibile omogenee con quelle tradizionali cioè con linea di colmo parallele al lato 

maggiore. Sono vietate le coperture piane. Il manto di copertura per le residenze e i manufatti di antica 
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origine, dovrà essere realizzato o mantenuto in coppi di laterizio  di  fattura tradizionale e colorazione 

terrosa naturale con pendenze coerenti all’uso di tale materiale e comunque non inferiori al 30%.

Lo sporto della cornice di gronda non potrà essere superiore a ml. 1 e preferibilmente i canali di gronda 

dovranno avere forma semicircolare ed avere una collocazione a vista. Sono vietati gli elementi in P.V.C..

I camini esterni alla muratura perimetrale dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni della  

tradizione locale e i comignoli terminali risultare di semplice fattura.

Le essenze arboree autoctone d’alto fusto esistenti nelle pertinenze delle aree di sedime degli edifici, 

dovranno essere, per quanto possibile, mantenute e protette. Nuove piantagioni saranno conseguenti alla 

scelta di  essenze tradizionali  locali  autoctone o naturalizzate.  Per gli  edifici  sottoposti  a restauro,  se 

indicati dalla presente normativa di particolare valore culturale, in generale non sono ammessi tagli nelle 

strutture  del  tetto  o  realizzazione  di  terrazzi,  se  non  giustificati  dall’adeguamento  ai  rapporti 

aeroilluminanti  altrimenti  non  realizzabili.  La  tinteggiatura  degli  edifici  è  sottoposta  al  parere  della 

Commissione Edilizia Comunale. E’ prescritta la conservazione di tutti i manufatti caratteristici originali, 

anche esterni, quali ringhiere, cancelli, murature di recinzione o di contenimento; è fatto in ogni caso 

divieto di realizzare recinzioni con elementi prefabbricati.

ART.38 - CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AGRICOLO

Gli  interventi  volti  a  modificare  lo  stato  del  territorio  agricolo  devono  rispettare  i  caratteri  specifici 

dell'ambiente definiti dalla morfologia del territorio, dagli insediamenti rurali, dalla maglia poderale, dalla 

tipologia e dall'allineamento delle alberature e dalle piantate, dalle reti delle strade poderali, dei sentieri, 

delle capezzagne, dei corsi d'acqua, ecc. Indicati nelle planimetrie del P.R.G.

A tal fine deve essere garantita:

- la cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e 

degli attraversamenti;

- il mantenimento delle alberature di valore ambientale indicate nelle planimetrie del P.R.G: in scala 

1:5000, salva la possibilità di sostituirle con specie analoghe o compatibili;

- il mantenimento delle altre alberature d'alto fusto, da integrare con nuovi raggruppamenti arborei, 

formati da specie di tipo tradizionale e disposti in rapporto agli insediamenti e alla tessitura dei 

fondi;

- il  recupero dei sentieri e delle strade agrarie, anche se non più utilizzate, che potranno essere 

aperte all'uso pubblico; detti percorsi, da sistemare con fondo stradale naturale, potranno essere 

utilizzati, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione. Le 

fasce laterali possono essere espropriate per realizzare percorsi attrezzati, per la ricreazione e la 

sosta, con l'obiettivo di favorire la fruibilità dell'ambiente. A tale scopo il Comune provvederà per il 

ripristino e la pubblicizzazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico e ambientale;

- nelle aree coltivate a pascoli, prati, ecc. è possibile eseguire, senza autorizzazione l'estirpazione 

delle specie infestanti ai fini del mantenimento delle colture esistenti.

Nella zona agricola è vietato:

- chiudere o interrare fossi poderali;
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- tombinare  i  fossi  poderali  della  rete  scolante  di  bacino,  fatto  salvo  il  tombinamento  dei  tratti  

strettamente necessari per l'acceso ai fondi, che può essere consentito previo nullaosta idraulico 

rilasciato dal Consorzio di Bonifica.

In caso di inadempienza è facoltà del Dirigente dell'Ufficio Tecnico ordinare il ripristino dello stato dei 

luoghi. La spesa per le opere necessarie al ripristino, anche se eseguite dal Comune, sarà a carico delle  

ditte inadempienti.

ART.39 - EDIFICI, CORTI E NUCLEI RURALI DI ANTICA ORIGINE E DI PARTICOLARE 

VALORE CULTURALE IN ZONA AGRICOLA NORMATI A SENSI DELL’ART. 10 L.R. 24/85

Il  P.R.G.  individua  in  zona  agricola  edifici  e  aggregazioni  edilizie  di  particolare  valore  storico, 

architettonico e ambientale a sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 prescrivendone gli interventi ammessi, la 

cui attuazione è suscettibile delle provvidenze previste dalle leggi regionali per l’edilizia rurale.

Gli  interventi  ammessi,  conseguenti  all’applicazione  della  normativa  specifica  dei  gradi  di  protezione 

previsti  per  le  zone  A   e  alle  indicazioni  puntuali  sulle  tavole  di  P.R.G.,  sono  rivolti  al  ripristino  e 

all’adeguamento funzionale, in rapporto alla destinazione d’uso originaria e/o ammissibile delle singole 

costruzioni e dei complessi, nel rispetto e per la valorizzazione delle caratteristiche originali.

Modi di intervento

Per la presentazione dei progetti singoli, se relativi all’edilizia esistente, è richiesta la produzione di una 

relazione  schematica  storico-critica  e  tecnica  dell’edificio  o  degli  edifici  interessati  come  parte  della 

“corte”  di  appartenenza;  se  relativa  a  nuove  costruzioni,  la  relazione  deve  essere  estesa  all’intero 

aggregato  e  deve  essere  tale  da   evidenziare  l’impianto  originario  complessivo  e  le  successive 

trasformazioni  nei  secoli,  i  materiali  costruttivi  e  l’uso  dei  volumi  in  atto  e  corredata  da  una 

documentazione fotografica  che comprenda anche la plantumazione d’alto fusto delle aree di pertinenza. 

E’ sempre ammessa per tutte le costruzioni esistenti la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le 

definizioni dell’art. 31 della L.S. 457/78. Per immobili non appartenenti alla corte ma esistenti entro la 

perimetrazione di tutela sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78.

In particolare le tavole relative agli edifici ed ai Nuclei Rurali di valore culturale in zona agricola indicano 

gli  interventi  ammessi,  immobile  per immobile  con riferimento alla  normativa dei gradi di  protezione 

previsti per le zone A. Nei casi, ammessi, di sostituzione edilizia è consentito un relativo adeguamento 

volumetrico,  se  necessario,  per  una  migliore  integrazione  con  l’esistente.  Di  norma  la  volumetria 

ammissibile è però quella afferente agli immobili  per i quali è consentita la sostituzione, anche come 

sommatoria per una trasposizione dei volumi, per usi compatibili. Sono ammessi tutti gli interventi di cui 

agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85. Nell’ambito delle “corti”, o di loro pertinenze, gli eventuali nuovi 

volumi in sostituzione delle preesistenze, possono insediarsi sull’area di sedime degli edifici da sostituire, 

o nelle aree indicate dalla grafia di progetto nelle schede, con possibilità di modificazioni formali in pianta,  

ma  comunque  all’interno  delle  perimetrazioni  medesime.  Ogni  intervento  deve  rispettare  le  norme 

previste dal P.R.G. per l’edificazione in zona agricola. Nelle aree definite sullo stato attuale a giardino, 
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brolo e verde agricolo, compatibilmente con la tutela ambientale, possono esservi realizzate piscine e 

particolari attrezzature per lo svago e lo sport, a carattere privato. Le aree più sopra indicate, valgono ai  

fini del calcolo della  potenzialità edificatoria del fondo rustico di appartenenza.

Per rispettare lo stato di fatto di volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse, altezze fino a  

m. 2,40. Nel caso di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 2,00 all’imposta con una 

media di m. 2,40. Sono ammessi interventi singoli nell’ambito della stessa “corte” accompagnati però 

dalla prescritta relazione storico-critica.

Modalità di intervento

Autorizzazione o concessione diretta. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia la concessione edilizia è 

subordinata all’approvazione di un progetto con indicazioni planivolumetriche riguardanti tutti gli edifici  

che interessano “la corte”, oltre la prescritta relazione storico-critica.

Cambiamenti d’uso

Per gli immobili edilizi siti nell’ambito dei Nuclei Rurali è sempre ammessa la destinazione residenziale e 

gli ampliamenti di volume ad uso residenziale di annessi rustici secondo i termini previsti dalla L.R. 24/85 

di cui agli artt. 3,4,5 e 7. Il cambiamento di destinazione d’uso di volumi non più legati alla conduzione  

del fondo agricolo può essere consentito, previa una relazione tecnica che dimostri la loro non funzionalità 

con il fondo e nei termini e con le modalità previste dalla presente normativa per il cambio di destinazione 

d’uso degli edifici in zona agricola. E’ fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia per attività 

agroturistiche.

ART.40 - AGRITURISMO

Strutture, in zona agricola, adibite all’agriturismo ai sensi della legislazione vigente.

Parametri di intervento

Per l’edilizia esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 31 della L.S. 457/78.

Eventuali ampliamenti sono ammessi se compatibili con la legislazione vigente in materia di agriturismo.

Sono ammesse attrezzature a cielo aperto per l’impiego del tempo libero (gioco bocce, piscina, tennis, 

ecc.) nell’ambito di un’area di pertinenza massima di mq. 2000.

L’ampliamento possibile, di strutture e attrezzature per l’agriturismo, comporta l’adeguamento delle aree 

riservate a parcheggio nella misura di 0,4 mq./mq. di superficie lorda effettivamente adibita o adibibile  

alla ristorazione anche a cielo aperto e alla ricezione. Per il riconoscimento e l’attuazione di nuove attività 

agrituristiche  vale  quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente  in  materia  e  dalla  normativa  di  P.R.G. 

prevista per la zona agricola.

ART.41 - ALLEVAMENTI AVICOLI E/O ZOOTECNICI

Strutture sul territorio adibite all’allevamento avicolo e/o zootecnico.

Sono state evidenziate in cartografia con apposita simbologia le attività di allevamento che andranno 
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classificate ai sensi del D.G.R.V. del 22/12/1989, n. 7949 ed eventuali sue modifiche od integrazioni.

Parametri di intervento

Secondo la presente normativa.

ART.42 - ZONE F – SERVIZI

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Servizi e attrezzature pubbliche e di pubblico interesse: Municipio, scuole, chiese, centri sociali, impianti 

sportivi, impianti tecnologici in genere, parcheggi, ecc. o ad uso pubblico.

Modalità di intervento

Intervento diretto su progetti approvati dagli Organi competenti.

Parametri di intervento

L’attuazione degli interventi previsti dovrà essere oggetto di studi particolari anche ai fini di un adeguato  

inserimento delle nuove costruzioni nel contesto urbanistico.

E’ sempre ammessa la costruzione di chioschi a carattere precario e di locali prefabbricati di mescita e per 

il ristoro, convenzionati nelle aree libere da attrezzature. In particolare per le zone destinate ad impianti  

sportivi è consentita la costruzione di adeguate attrezzature di ristoro, funzionali e proporzionate all’uso 

degli impianti medesimi. Per le aree destinate ad attrezzature scolastiche e sanitarie, centri sociali, ecc. 

devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia. E’ sempre ammessa l’abitazione del personale 

di custodia. Secondo le specifiche destinazioni delle singole zone F e nel rispetto delle relative normative, 

la realizzazione delle  strutture e l’utilizzazione delle  medesime potranno essere affidate a privati  con 

apposita convenzione che preveda modalità di intervento, di gestione e tempi di durata, da approvarsi dal 

Consiglio Comunale.

ZONA F1 – ISTRUZIONE

Per le nuove costruzioni gli indici stereometrici saranno fissati dai singoli progetti funzionali nel rispetto  

della  legislazione  vigente.  In  particolare  sono  fatte  salve  le  zone  previste  dal  D.M.  18/12/75  per 

l’attuazione dell’art. 9 della L.S. 412/75.

ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Gli indici stereometrici e i parametri di intervento sono stabiliti nell’ambito dei singoli progetti nel rispetto 

della legislazione vigente.
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ZONA F3 – AREE ATTREZZATE A PARCO GIOCO E SPORT

Le aree interessate potranno essere sistemate a giardino, a prato e con alberatura anche di alto fusto, 

usando essenze autoctone o naturalizzate, a percorsi pedonali e/o sistemate con attrezzature ricreative, 

sportive, ecc.

ZONA F3/a – AREE ATTREZZATE, SPORTIVE A LIVELLO COMUNALE DI INIZIATIVA PUBBLICA.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse

Nella zona F3a sono ammesse seguenti destinazioni d’uso a cielo aperto e coperto:

- parco attrezzato;

- campi da giuoco: calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, bocce;

- attrezzature sportive: piastre polivalenti, palestre, piscine, tribune, spogliatoi;

- attrezzature di servizio e di ristoro e vani a deposito per la gestione;

- n° 1 (una) abitazione per il custode per un massimo di 500 mc.;

- parcheggio a servizio della struttura.

Modalità di intervento

L’attuazione della zona intesa come dotazione organica di servizi sportivi e di svago a disposizione dei 

cittadini di Sorgà, avviene mediante lo studio di un Piano Guida Generale dell’area e degli agganci ai 

pubblici servizi, di iniziativa pubblica. Tale piano, con valenza anche ambientale, approvato dal Consiglio 

Comunale, indicherà l’organizzazione di massima di tutte le zone in funzione delle destinazioni d’uso delle  

strutture, e delle attrezzature previste da realizzarsi e ambiti attuativi di minimo intervento che possono 

essere realizzati separatamente. La realizzazione di tali ambiti e i progetti esecutivi, compresi quelli delle 

attrezzature sportive, possono essere concessi, con apposita convenzione, a privati, così come può essere 

convenzionata con privati la gestione di edifici, di ambiti attrezzati, o di tutta la zona. Il Piano attuativo 

esecutivo  dovrà prevedere il  progetto  di  sistemazione a verde di  tutte  le  aree non interessate  dalle 

specifiche attrezzature, con messa a dimora di piante d’alto fusto autoctone o naturalizzate.

Parametri di intervento

I  parametri  di  intervento  sono legati  alle  funzionalità  delle  singole  attrezzature;  sono da prevedersi  

parcheggi nella misura minima del 10% dell’intera area di intervento. Il parcheggio andrà adeguatamente 

pavimentato e razionalmente schermato con elementi arborei.

ZONA F4 – PARCHEGGI

Aree destinate alla sosta di autoveicoli, motocicli e bicicli.
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ART.43 - ZONA DI RISPETTO STRADALE

Aree a protezione del nastro stradale stabilite dalle prescrizioni del D.M. 1404 del 1/4/69, dal Nuovo 

Codice della Strada e comunque dalla legislazione vigente, nonché dalle Norme di Piano. In tali zone di  

norma non sono consentite nuove costruzioni. Le aree comprese sulle fasce di rispetto sono computabili  

ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle medesime.

Sono però ammesse, fatti salvi i nulla osta di Legge degli Enti competenti:

- le costruzioni relative alla distribuzione di carburanti;

- la costruzione di reti tecnologiche con ogni impianto ad esse relativo;

- la costruzione di recinzioni, aventi altezze conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 

della L.S. 457/78;

- dotazione di servizi igienici e copertura per scale esterne;

- ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere, previo recupero dell’eventuale 

annesso rustico fino a complessivi 800 mc.;

- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente.

Gli  interventi  edilizi  saranno autorizzati  purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio  esistente e 

dell’ampliamento ammesso sul fronte stradale.

Nel caso di esproprio di edifici di abitazione per la realizzazione di strade o di loro ampliamenti e di opere 

pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela 

della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume in area adiacente non 

di rispetto, purchè non destinata a spazi pubblici, di estensione anche inferiore minima di norma.

ART.44 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Aree di rispetto destinate all’ampliamento dei cimiteri esistenti. Sono ammesse solo costruzioni relative 

alla funzionalità e gestione del cimitero.

Le aree classificate come interesse comune all’interno della zone cimiteriale possono essere fruite per usi 

a cielo aperto. L’eventuale riduzione del vincolo cimiteriale comporta l’automatica definizione delle aree 

interessate  nell’ambito  delle  zone  confinanti.  Tali  aree  se  classificate  come  agricole  concorrono  alla 

definizione della volumetria ammessa per le zone agricole limitrofe.

ART.45 - ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA

Le zone 1, 2, 3, di rispetto dei corsi d’acqua sono indicate negli elaborati di P. R. G. con apposita grafia in 

legenda:
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Zona 1 – Aree vincolate ai sensi del R.D. 368 del 08/05/1904.

Per  esse il  P.R.G. prevede l’inedificabilità  assoluta fino a m. 10 dall’unghia  esterna degli  argini,  ove 

esistono o dal ciglio.

Zona 2 – Aree vincolate ai sensi della L.R. 61/85.

Per esse il P.R.G. prevede l’inedificabilità assoluta in zona agricola per ml. 50 dal piede degli argini, ove 

esistono o dal ciglio. Il P.R.G. indica con grafia adeguata l’eventuale vincolo nelle aree urbane.

Zona 3 – Aree vincolate ai sensi della L.S. 431/85.

Fatta salva l’inedificabilità per le aree interessate dalle precedenti zone 1 e 2, l’edificabilità è ammessa ai 

sensi di legge.

Elenco dei corsi d’acqua vincolati con L.S. 431/85:

- Fiume Tione;

- Fosso Demorta;

- Fosso Gamandone;

- Fosso Gambisa;

- Grimanella e Graicelle Grimani.

L’edificazione è subordinata ai nulla osta di legge degli Enti competenti secondo le specifiche normative. 

Le aree comprese nelle  fasce  di  rispetto  sono computabili  ai  fini  dell’edificabilità  delle  aree finitime, 

secondo i parametri delle stesse.

Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 

della L.S. 457;

- dotazione di servizi igienici e copertura per scale esterne;

- ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere previo recupero dell’eventuale 

annesso rustico, fino a complessivi mc. 800, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4 comma 4 e 

5 della L.R. 24/85;

- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente;

- quanto previsto dal P.R.G. nell’ambito di corti di interesse culturale e ambientale normate ai senti 

dell’art. 10 della L.R. 24/85.

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul 

fronte  del  corso  d’acqua.  Viene  prescritta  la  tutela  della  vegetazione  d’alto  fusto  autoctono  ove 

compatibile con motivi funzionali e idraulici. Tali vincoli sono validi anche per i corsi d’acqua che essendo 

intubati non compaiono in grafia.

ART.46 - VINCOLO FERROVIARIO

Area a protezione del nastro ferroviario delle Ferrovie dello Stato e delle attrezzature relative.

Per la profondità di m. 30 dal binario di corsa non sono consentite nuove costruzioni fatte salve le deroge 

ai sensi della legislazione vigente.

Le aree comprese nelle  fasce di  rispetto  sono compatibili  ai  fini  della  edificabilità  delle  aree finitime 
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secondo i parametri delle medesime.

Per gli edifici esistenti, qualora non sia concessa la deroga di legge sono consentite le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 

della L.S. 457;

- dotazione di servizi igienici;

- ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere previo recupero dell’eventuale 

annesso rustico, fino a complessivi mc. 800, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4 comma 4 e 

5 della L.R. 24/85;

- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente;

- quanto previsto dal P.R.G. nell’ambito di corti di interesse culturale e ambientale normate ai senti 

dell’art. 10 della L.R. 24/85.

Gli interventi edilizia saranno autorizzati purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul 

fronte della linea ferroviaria. 

ART.47 - ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE

ASTA MERIDIONALE DEL TARTARO

Elementi di valore ambientale storico e culturale

Corsi  d’acqua,  paleoalvei,  zone  umide:  ex  cave  di  torba.  Vegetazione  igrofila  e  palustre.  Avifauna 

acquatica stanziale e migrante. Microfauna palustre. Strade rurali.

Palude di pellegrina

Area di particolare valore naturalistico già individuata e normata dal P.T.R.C. e ricadente nella più vasta 

area di rispetto prevista per l’asta meridionale del Tartaro

ASTA MERIDIONALE DEL TIONE

Elementi di valore ambientale storico e culturale

Ambiente  fluviale  e  vegetazione perifluviale.  Paleoalvei,  zone umide:  ex cave.  Vegetazione igrofila  e 

palustre. Avifauna acquatica stanziale e migrante. Argini, mulini e corti rurali. Strade rurali e carrarecce.  

Santuari, pievi, ville e giardini storici.

Norme specifiche di rispetto ambientale

- E’ fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante 

autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili 

esigenze  attinenti  le  opere  di  pubblica  utilità  e  per  esigenze  fito-sanitarie;  è  consentito  lo 

sfoltimento e l’utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.

- Sono consentite nuove costruzioni con le modalità della zona di appartenenza delle aree.

- Sono  consentiti  per  gli  edifici  esistenti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di 
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restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia 

e di ampliamento ai sensi dell’art.4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 

luogo.

- Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti 

zootecnici esistenti ai sensi dell’art.6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 

luogo.

- Vanno  conservate  le  pavimentazioni  antiche  quali  selciati,  acciottolati,  ammattonati  nelle 

sistemazioni esterne.

- Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.

- Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della L.S. 1497/39 come integrata dalla L.S. 431/85 è 

vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con l’esclusione di quelli indicanti pubblici  

servizi od attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale  e commercializzazione di beni; gli 

schemi tipologici per installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

- Sono consentiti gli interventi ammessi dalla L.R. 24/85 come da normativa.

- Per l’asta Meridionale del Tione le presenti Norme si applicano sulle aree che coincidono con quelle 

tutelate ai sensi della L.S. 431/85 finchè un apposito studio provinciale, già in fase di redazione, 

non definirà in scala opportuna le zone da sottoporre a vincolo e la tutela a cui assogettarle.

ART.48 - CONI VISUALI DI RISPETTO

Aree destinate a verde e a coltura agricola, vincolate per la salvaguardia di coni visuali di interessanti  

complessi di valore architettonico e ambientale. Non è ammessa l’edificazione.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

ristrutturazione ai sensi dell’art. 31 della L.S. 457/78. Per l’edilizia residenziale esistente sono ammessi 

aumenti di volume fino al 20% della cubatura in essere, con un massimo di mq. 100 per edificio

Sono in ogni caso ammesse quelle costruzioni: chioschi, serre, ecc. legate alla coltivazione dei fondi o 

finalizzate  a  valorizzare  le  sistemazioni  a  verde  ed  a  giardino,  fatte  salve  in  ogni  caso  le  dovute 

autorizzazioni  degli  Enti  competenti  per  il  rilascio  delle  rispettive  concessioni.  E  ammessa  la 

piantumazione d’alto fusto limitatamente alle essenze autoctone o naturalizzate.

ART.49 - AREA DI RISPETTO DEPURATORE E DEI POZZI

Area  già  adibita  all’installazione  di  attrezzature  di  depurazione  della  fognatura  comunale.  Ogni 

ampliamento  o  adeguamento  dell’impianto  sarà  conseguente  del  progetto  approvato  dagli  Organi 

competenti, a norma di legge anche in ordine all’estensione di vincolo delle aree adiacenti.

Aree di rispetto pozzi

Le  aree  di  salvaguardia  delle  risorse  idriche  potabili  sono  stabilite  dal  D.P.R.  236  del  24/05/88  e 

successive modifiche e/o integrazioni.
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ART.50 - VERDE PRIVATO

Aree che per loro caratteristiche ubicazionali di protezione di visuali e/o per le essenze arboree esistenti 

e/o per sistemazioni a giardino o verde boschivo sono indicate per la loro conservazione a verde secondo 

le precipue caratteristiche. Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria 

ammessa per le zone urbanizzate o urbanizzabili limitrofe. Concorrono invece nel caso confinino con zone 

E, secondo la normativa della sottozona meno vincolata. In tali aree non è consentito abbattere piante 

viventi  d’alto  fusto  senza  autorizzazione  comunale  avuto  il  nulla  osta  di  tutti  gli  Organi  Provinciali, 

Regionali  e Statali  competenti  qualora siano vincolate ai sensi della legislazione vigente. Per l’edilizia 

esistente  sono  ammessi  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro  e 

ristrutturazione ai sensi dell’art. 31 della L.S. 457/78. Per l’edilizia residenziale esistente sono ammessi 

aumenti di volume fino al 20% della cubatura in essere, con un massimo di mq. 100 per edificio

ART.51 - BOSCO TEMATICO

Elementi di valore ambientale storico e culturale

Ambiente fluviale e vegetazione perifluviale. Vegetazione igrofila e palustre. 

Norme specifiche di rispetto ambientale

E’  fatto  divieto  di  tagliare  a  raso,  bruciare,  estirpare  o sradicare  i  filari  di  siepi  o  le  singole  piante  

autoctone  e/o  naturalizzate  presenti  nel  territorio  agro-silvo-pastorale,  salvo  il  caso  di  inderogabili  

esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e 

l’utilizzazione  turnaria  delle  piante  previo  parere  delle  autorità  competenti.  Sono  consentite  nuove 

costruzioni con le modalità della zona di appartenenza delle aree. Sono consentiti per gli edifici esistenti  

interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro,  di  risanamento  conservativo  e  di 

adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell’art.4 della L.R. 

24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo. Vanno conservate le sistemazioni derivanti da 

antiche coltivazioni, filari d’alberi, ecc. .Sono ammessi percorsi didattici.

ART.52 - AREE DESTINATE AD IMPIANTI SPORTIVI ED IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO 

AD USO PUBBLICO

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse

Attrezzature a cielo aperto e coperto, campi di gara per il motocross, attrezzature per il ristoro, servizi,  

servizi igienici, gestione e manufatti per la manutenzione dei veicoli sportivi.

Parametri di intervento

Per l’edilizia e le attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 della L.S. 457/78.

Sono inoltre ammessi:

- la realizzazione di attrezzature per l’alloggiamento dei motoveicoli e ristoro e la dotazione di servizi  

con una superficie coperta massima di mq. 500 compreso l’esistente con altezza massima di ml. 5.
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La dotazione di parcheggi a standard dovrà essere minimo il 10% dell’intera area. La pavimentazione di  

tali zone dovrà essere realizzata con materiali che permettano un idoneo assorbimento delle acque.

Devono essere rispettate le distanze di Legge.

Modalità di intervento

Ogni  realizzazione  di  cui  ai  precedenti  punti,  è  subordinata  all’approvazione  di  un  Piano  Attuativo, 

convenzionato, che contempli la totalità dell’area prevista dalla Variante Generale.

Qualsiasi intervento sull’area deve prevedere puntuali verifiche preventive delle condizioni geotecniche, ai 

sensi delle disposizioni del D.M. 11/03/1988.

ART.53 - AREE ATTREZZATE AD USO PUBBLICO PREVISTE PER AEROPORTI MINORI 

ED AVIOLEGGERI

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse

Aree già destinate dal P.T.P. ad aeroporti minori ed avioleggeri.

Sono  ammessi:  attrezzature  sportive  a  cielo  aperto  e  coperto;  piste  di  atterraggio,  hangar  per 

rimessaggio velivoli, attrezzature ad uffici, di ristoro e di servizio per la permanenza in sito.

Parametri di intervento

Per l’edilizia e le attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 della L.S. 457/78.

Sono inoltre ammessi:

- la ristrutturazione dell’edificio rurale esistente ad uso uffici e punti di ristoro;

- la  realizzazione  di  attrezzature  per  l’alloggiamento  velivoli  con  una  superficie  coperta 

massima di mq. 1.500 compreso l’esistente con un’altezza massima ml. 5. Le costruzioni 

dovranno avere tipologie ed utilizzare materiali in linea con quelli tradizionali.

La dotazione di parcheggi a standard dovrà essere minimo 700 mq. La pavimentazione di tali zone dovrà 

essere  realizzata  con  materiali  che  permettano  un  idoneo  assorbimento  delle  acque  e  la  recinzione 

dell'area  dovrà  avvenire  con materiali  idonei  al  contesto  rurale.  Ogni  intervento  deve  rispettare  le 

distanze di Legge.

Modalità di intervento

Ogni  realizzazione  di  cui  ai  precedenti  punti,  è  subordinata  all’approvazione  di  un  Piano  Attuativo, 

convenzionato, che contempli la totalità dell’area prevista dalla presente Variante.

ART.54 - PERCORSI PEDONALI E/O PISTE CICLABILI

Per piste ciclabili si intendono:

- i percorsi adeguatamente segnalati;

- i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibiti esclusivamente al traffico ciclistico;

- i  percorsi  realizzati  in  relazione  a  sedi  stradali  ospitanti  il  normale  traffico  autoveicolare, 

adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscono la massima 
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sicurezza;

- le aree per parcheggio di biciclette

Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate ai sensi della L.R. 39 del 30/12/1991 e seguendo 

le direttive e criteri tecnici per la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili (D.G.R.V. 8081 del 

27/12/1991). I  percorsi  pedonali  dovranno essere realizzati  con piani  di  calpestio  adeguati,  evitando 

gradonate,  così  da garantire  anche  per  le  persone disabili  una facile  possibilità  di  percorrimento.  Il 

disegno esecutivo delle piste ciclabili  e dei percorsi pedonali deve risultare positivamente verificato in 

relazione:

- all’assetto urbanistico e infrastrutturale esistente e di previsione;

- all’assetto morfologico del sito e degli insediamenti;

- all’ambiente e al paesaggio tipico dei luoghi;

- all’organizzazione attuale e di previsione della circolazione, del trasporto publlico e della sosta, e 

sotto ogni altro aspetto rilevante. 

ART.55 - MANUFATTI DA DEMOLIRE

Edifici da abbattere. Per essi è consentita la sola manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 della L.S.  

457/78.

ART.56 - VV – AREE INEDIFICABILI DI VARIANTE VERDE

Aree oggetto di riclassificazione ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 4/2015 dove è preclusa l'edificazione.

ART.57 - POSSIBILITA’ DI CAMBIO D’USO

Edifici  per  i  quali  è  prevista  la  possibilità  di  cambiamento d’uso nei  termini  e secondo le  procedure 

previste dalle presenti Norme di Attuazione per la zona agricola.

ART.58 - IMPIANTI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L’istallazione di impianti è regolata dalla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 1999 n. 4433 .

“Criteri, requisiti  e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati distributori stradali di  

carburante (art. 2, comma 1 del Disg. 11 febbraio 1998 n. 32, modificato dall’art. 1 del Disg. 8 settembre 

1999 n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999 n. 383). Intervento sostitutivo regionale”.

ADEGUAMENTO LR 14/2017 "CONSUMO DI SUOLO"

ART.59 – CONSUMO DI SUOLO

La Regione Veneto con l'allegato A alla DGR 668/2018 ha assegnato al comune di Sorgà ha 9,36 di  

superficie da utilizzare. Il Dimensionamento attuale prevede ha 17,38 di aree da trasformare non attuate.

58



COMUNE DI SORGA' NORME TECNICHE

ART.60 -   AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Il PRG individua nella tav.n.15, gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata secondo la definizione dell'art.2  

della LR n.14/2017. Gli interventi edilizi ed urbanistici all'interno degli Ambiti non consumano suolo.

ART.61 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE

Il PRG, conformemente ai contenuti dell'articolo 5 della LR14/2017, fermo restando il dimensionamento,  

definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero ed alla riqualificazione nelle aree  

occupate dalle opere e prevedere misure di agevolazione che possano comprendere il  riconoscimento di  

Crediti  Edilizi  per  il  recupero  di  potenzialità  edificatoria  negli  Ambiti  di  Urbanizzazione  Consolidata,  

premiabilità  in  termini  volumetrici  o  di  superficie  e  la  riduzione  del  contributo  di  costruzione.  Le  

demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie sulla stessa area o in  

aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazioni di  adeguate garanzie. Il suolo ripristinato all'uso  

naturale o seminaturale, con l'utilizzo delle agevolazioni di cui sopra, e assoggettato ad un vincolo di non  

edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle  

agevolazioni. Il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico  

che non può essere adottata prima di 10 anni della data di trascrizione del vincolo.

ART.62 -  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il  P.R.G.,  conformemente  ai  contenuti  dell'articolo  6  della  LR14/2017,  fermo  restando  il  

Dimensionamento, individua gli ambiti degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana  

e li  disciplina in una apposita  scheda,  precisando i  fattori  di  degrado,  gli  obbiettivi  generali  e quelli  

specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico edilizi della zona, le  

eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di  

garantire  l'invarianza  idraulica  e  valutando,  ove  necessario,  il  potenziamento  idraulico  nella  

trasformazione del territorio. Lo strumento urbanistico può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi  

per  il  recupero  di  potenzialità  edificatoria  negli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata,  premiabilità  in  

termini  volumetrici  o  di  superficie  e  la  riduzione  del  contributo  di  costruzione.  Gli  interventi  di  

riqualificazione urbana possono essere attuati mediante:

a) piani urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 19 e 20 della LR n.11/2004;

b) comparti, ai sensi dell'articolo 21 della LR n.11/2004

c) permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR n.380/2001 e s.m.i.

ART.63 – MONITORAGGIO

Il comune con le varianti che saranno approvate successivamente dovrà effettuare attività ricognitiva e di  

monitoraggio sul consumo effettivo di suolo in riferimento all'impermeabilizzazione degli  interventi.  Il  

comune  dovrà  predisporre  apposito  Registro  del  consumo  di  suolo  con  annotate  le  superfici  

corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici delle stesse aree di previsione  

che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate o che sono in fase di realizzazione.
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