
 1

COMUNE DI MASLIANICO (CO) 
 
 
 
 
 
 

    Regolamento Applicativo  
      della Zonizzazione Acustica: 
 
 

                  “integrazione con le norme tecniche di attuazione 
 del PRG” 

 
 
 
             Attuativa dell’art. 4 della L.R. n. 13 del 18/8/2001 
 
 
   Le integrazioni evidenziate in grassetto corsivo modificano o integrano, 
   a tutti gli effetti, il testo degli articoli del PRG. 
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TITOLO IV – PRESCRIZIONI GENERALI SPECIALI 
 
 
 
ART. 20 – VARIAZIONE ALLA DESTINAZIONE D’USO 
 
l.. Ogni variazione alla destinazione d'uso dei fabbricati, o di parte di essi, ove 
comporti l'esecuzione di opere edilizie è assoggettata a preventiva concessione o 
autorizzazione edilizia ed alla eventuale corresponsione dei relativi contributi, di cui 
alla L. 28 gennaio 1977, n.. l0, in funzione della qualificazione della variazione 
d'uso stessa in riferimento alle categorie funzionalmente autonome sotto il profilo 
urbanistico, così come individuate dall' Art.. 4 L.. 10/77. 
 
2. Nell'ambito delle zone omogenee A gli interventi edilizi con variazione della 
destinazione d'uso dei fabbricati sono subordinati alla predisposizione dei piani 
attuativi, ai termini dell'Art. 17 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, e con la procedura 
di cui alla L.R. 23 giugno 1997, n. 23, salvo che per gli interventi di restauro e di 
risanamento, per quelli relativi a funzione compatibili, per quelli diretti ad adeguare 
l'uso dei fabbricati o delle singole unità immobiliari alle prescrizioni del PRG e dei 
suoi piani attuativi e per quelli disciplinati dall'Art. 14 della L. 17 febbraio 1992, n. 
179. 
 
3. In tali casi la variazione d'uso è consentita in conformità alle destinazioni di zona 
ed alla norma e comporta l 'app1icazione delle disposizioni di cui alla L.R. 5 
dicembre 1977, n. 60/61, in relazione al tipo di intervento previsto. 
 
4. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico si app1ica il disposto de11' Art. 
24 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. 
 
5. Per le variazioni di destinazione d’uso soggette a piani attuativi, si dovranno predisporre 
gli elaborati previsti per la documentazione di impatto acustico o la documentazione previ- 
sionale del clima acustico. 
 
 
 
ART. 25 - TUTELA DELL' AMBIENTE 
 
 
1. Qualunque intervento sul territorio comunale soggetto ad autorizzazione comunale 
(Concessione Edilizia o Autorizzazione) o D.I:A., ai termini delle vigenti 
disposizioni, non deve danneggiare o deturpare il paesaggio naturale od urbano 
nonché gli altri beni, siano essi protetti ai sensi delle L. l giugno 1939, n. 1089, e 29 
giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, o siano segnalati dal P.R.G. o siano 
zone a rischio idrogeologico. 
 
2. Il P.R.G. persegue l'obiettivo di tutelare i valori e le risorse naturali, i beni 
ambientali paesistici nonché i beni che costituiscono testimonianza materiale di 
civiltà come i centri storici, l'edilizia minore tradizionale, gli edifici e complessi di 
archeologia industriale o che documentano un costume edilizio altamente 
qualificato. A: tal fine il Consiglio Comunale, con separate deliberazioni, potrà 
adottare indicazioni in materia di: 
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a) criteri di rispetto, difesa e ripristino del verde e del paesaggio naturale; 
b) criteri di conservazione e ripristino di tipologie edilizie, di tecniche costruttive, 
materiali e dettagli per gli interventi edilizi consentiti e per gli intervernti incidenti 
direttamente sulla configurazione e sugli elementi tipici dell'ambiente. 
 
3. Tali prescrizioni hanno valore di orientamento operativo per i cittadini e per la 
Pubblica Amministrazione, per la gestione degli interventi sul territorio. 
 
4. Ai fini della messa in sicurezza o bonifica e/o ripristino ambientale di siti 
inquinati trovano applicazione le disposizioni di cui agli Art. 17 e 27 del D.L.gs. 5 
febbraio 1997, n. 22. 
 
5. Al fine di tutelare il tracciato della Roggia Molinara, è fatto divieto di realizzare 
manufatti per la fascia di rispetto pari a ml. 1.50 dal ciglio salvo diverse disposizioni 
attuative. 
 
6. A seguito dell’adozione da parte dell’Amministrazione comunale, in conformità  
con la L.447/95, della “Zonizzazione Acustica” e del relativo Regolamento di Attu- 
azione, ogni intervento operato a livello territoriale dovrà essere conforme al dettato  
di tale strumento urbanistico; in particolare dovranno trovare applicazione le norme  
vigenti in materia acustica ed essere rispettati i limiti di emissione ed immissione fis- 
sati  per le differenti zone acustiche in cui il territorio comunale è stato suddiviso. 
 
 
 
 
ART. 28 – ZONA OMOGENEA  A 
 
1. Definizione della zona A 
 
La zona omogenea A è la parte di territorio interessata da agglomerati urbani e rurali  
che rivestono carattere storico - artistico - documentario e di particolare pregio 
ambientale o porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi 
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
La zona A comprende i nuclei urbani di antica formazione. Entro tali zone sono state 
individuate le zone di recupero di cui alla L.N, 457/78. 
 
 
2. Zona Al - a prevalente destinazione residenziale di interesse 
                     storico, artistico e ambientale 
 
2.1. Comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le 
aree circostanti che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli 
agglomerati stessi. Dette zone sono altresì definite ai sensi della L. 457/78 zone di 
recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
2.2. Le zone A sono individuate sulla tavola d'Azzonamento alla scala 1:2000 e 
normate nelle tavole stralcio alla scala 1 :500 (identificazione degli isolati degli 
edifici e degli interventi edilizi). 
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2.3. Nella ca.rtografia alla scala 1:500 sono indicati, ai sensi dell' Art" 17 della Lo R. 
51/75: 
 
- gli isolati e le unità minime d'intervento; 
- l'identificazione degli edifici in base alla classificazione del tipo d'intervento consentito; 
- le aree e gli edifici di uso pubblico; 
 
2.4. L'unità di minimo intervento costituisce la porzione minima necessaria per 
potere operare con interventi che eccedono il restauro. 
Qualora tra unità edilizie contigue esistano condizioni di proprietà frazionata, il 
perimetro dell'unità può estendersi a contenere le unità interessate, i cui proprietari 
dovranno congiuntamente intervenire. 
Gli interventi ammessi dovranno essere oggetto di progetto globale coordinato, che 
potrà essere attuato in tempi diversi ed in modo indipendente per ogni singola 
proprietà immobiliare. 
In mancanza di tale progetto non potranno essere autorizzati interventi episodici per  
singole parti di edificio. 
 

2.5. Le destinazioni funzionali ammesse sono:  
- residenza ed accessori; 
- uffici ed attività direzionali in genere; 
- pubblici esercizi; 
- attività artigianali di servizio che non risultano comprese nell' elenco delle 
   lavorazioni insalubri; 
- attività pubbliche o di pubblico interesse. 
 
Le destinazioni funzionali esistenti al momento dell'adozione del Piano, non 
comprese nell 'elencazione precedente, sono tollerate, e sugli immobili che occupano 
potranno essere intraprese solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
 
2.6 Qualora,  tra le realizzazioni previste nelle destinazioni d’uso ammesse,si evidenzi la  
presenza di sistemi tecnologici, attività rumorose, sistemi di diffusione sonora, etc, il 
richiedente dovrà dimostrare con relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica, 
la prevista compatibilità con i valori limite di immissione ed emissione legati alla classe  
acustica attribuita alla zona di inserimento. 
Per le attività esistenti possono essere ammesse deroghe ai valori di qualità fino all’ attua- 
zione dei relativi piani di bonifica.  
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ART. 29 - ZONA OMOGENEA B 
 
 
1. Definizione delle zone B 
 
Le zone omogenee B sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone omogenee A. 
 
In occasione di nuovi interventi ai margini di strade poste in classe IV dal Piano di Azzonamento, 
qualora si riscontrino valori del clima acustico derivante dal traffico autoveicolare superiori ai li- 
velli di attenzione, si dovrà valutare la possibilità di edificazione a distanze superiori a quelle 
ammesse dal bordo strada, in modo da permettere l’inserimento di barriere vegetali o altri 
dispositivi di mitigazione del rumore. Tali prescrizioni non interessano le zone assoggettate a 
piano urbanistico attuativo a seguito della presentazione di documentazione previsionale del 
clima acustico. 
 
2. Suddivisione della zona B 
 
Le zone B si suddividono in: 
 
Zone Bl, B2 e B4 a prevalente destinazione residenziale; 
 
Zona B3 attualmente produttive ma destinate ad una riqualificazione ambientale 
attraverso interventi di trasformazione a prevalente destinazione residenziale e 
terziaria/commerciale; 
 
Zona B5 a prevalente destinazione produttiva. 
 
 
Zona Bl - a prevalente destinazione residenziale intensiva 
 
1. Destinazioni d'uso ammesse 
 
- residenziale; 
- amministrativa; 
- direzionale; 
- commerciale, con esclusione della grande e media distribuzione; 
- artigianale di servizio; 
- culturale; 
- ricreativa e di ristoro. 
 
Qualora,  tra le realizzazioni previste nelle destinazioni d’uso ammesse,si evidenzi la  
presenza di sistemi tecnologici, attività rumorose, sistemi di diffusione sonora, etc, il 
richiedente dovrà dimostrare con relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica, 
la prevista compatibilità con i valori limite di immissione ed emissione legati alla classe  
acustica attribuita alla zona di inserimento. 
Per le attività esistenti possono essere ammesse deroghe ai valori di qualità fino all’ attua- 
zione dei relativi piani di bonifica.  
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Zona B2 - a prevalente destinazione residenziale semintensiva 
 
1. Destinazione d'uso ammesse 
 
- residenziale; 
- amministrativa; 
- terziario - direzionale; 
- commerciale, con esclusione della grande e media distribuzione; 
- artigianale di servizio; 
 
- culturale; 
- ricettiva; 
- ricreativa e di ristoro. 
 
Qualora,  tra le realizzazioni previste nelle destinazioni d’uso ammesse,si evidenzi la  
presenza di sistemi tecnologici, attività rumorose, sistemi di diffusione sonora, etc, il 
richiedente dovrà dimostrare con relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica, 
la prevista compatibilità con i valori limite di immissione ed emissione legati alla classe  
acustica attribuita alla zona di inserimento. 
Per le attività esistenti possono essere ammesse deroghe ai valori di qualità fino all’ attua- 
zione dei relativi piani di bonifica.  
 
 
 
Zona B3 - di ristrutturazione urbanistica del tessuto edilizio con 
                  modifica di destinazione funzionale 
 
1. Destinazioni d'uso ammesse 
 
Per le funzioni produttive in essere alla data di adozione del Piano si conferma 
l'attività fino alla dismissione. 
 
Per i nuovi interventi, a seguito della dismissione dell'attività produttiva: 
- residenziale; 
- amministrativa; 
- terziaria; 
- direzionale; 
- commerciale, con esclusione della grande e media distribuzione; 
- artigianale di servizio;  
- culturale; 
- ricettiva'; 
- ricreativa e di ristoro. 
 
Qualora,  tra le realizzazioni previste nelle destinazioni d’uso ammesse,si evidenzi la  
presenza di sistemi tecnologici, attività rumorose, sistemi di diffusione sonora, etc, il 
richiedente dovrà dimostrare con relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica, 
la prevista compatibilità con i valori limite di immissione ed emissione legati alla classe  
acustica attribuita alla zona di inserimento. 
Per le attività esistenti possono essere ammesse deroghe ai valori di qualità fino all’ attua- 
zione dei relativi piani di bonifica.  
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Zona B4 - a prevalente destinazione residenziale a verde privato e di 
                  pregio  
 
1. Destinazioni d'uso ammesse 
 
- residenza e, se compatibili con la tipologia, attività culturali, turistiche, 
ricettive, ricreative, professionali, terziarie ed artigianale di servizio. 
 
Qualora,  tra le realizzazioni previste nelle destinazioni d’uso ammesse,si evidenzi la  
presenza di sistemi tecnologici, attività rumorose, sistemi di diffusione sonora, etc, il 
richiedente dovrà dimostrare con relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica, 
la prevista compatibilità con i valori limite di immissione ed emissione legati alla classe  
acustica attribuita alla zona di inserimento. 
Per le attività esistenti possono essere ammesse deroghe ai valori di qualità fino all’ attua- 
zione dei relativi piani di bonifica.  
  
 
 
Zona B5 - a prevalente destinazione produttiva  
 
1. Destinazioni d'uso ammesse 
 
- attività industriali ed artigianali; 
- servizi tecnici e tecnologici di pertinenza; 
- depositi e magazzini; 
- attività terziarie ed amministrative, nella misura massima del 20% della 
  superficie lorda di pavimento complessiva; 
- attività per la commercializzazione dei prodotti riconducibili all'attività 
  produttiva insediata, nella misura massima del 20% della superficie lorda di 
  pavimento complessiva; 
- residenze al servizio nella misura massima di 150 mq. di superficie lorda di 
  pavimento complessiva e comunque non superiore al 15%  de1 S.l.p.complessivo. 
 
2. Indici urbanistici 
 
- Uf (indice di utilizzazione fondiaria) = 1.00 mq./mq. 
- H (altezza massima) = 12.50 mt, 
- Rc (rapporto di copertura) = 60% 
 
3. Modalità d'intervento 
 
Mediante Autorizzazione o Concessione Edilizia. 
 
Negli impianti produttivi sono da adottare tutte le precauzioni contro il verificarsi di 
inquinanti atmosferici, acustici ed idrici, in conformità alle soglie di accettabilità 
stabilite dalla vigente legislazione. 
In particolare, per le attività di nuovo insediamento o per la modifica di quelle esistenti, 
dovendo essere preliminarmente dimostrata la compatibilità dei valori di emissione ed 
immissione con la classe acustica di appartenenza dell’insediamento, la richiesta presentata 
all’Amministrazione comunale dovrà essere corredata da valutazione di impatto acustico redatta 
da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 
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Le altezze dei singoli elementi tecnologici (condotte, serbatoio, fumaioli, camini, 
sili, ecc.) potranno raggiungere la quota funzionale a condizione che la soluzione 
non contrasti, a giudizio del Sindaco o da persona da lui delegata, sentita la 
Commissione Edilizia, con specifici aspetti ambientali. 
Ai fini del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio in base all' Art. 8 della 
L.N. 765 e successive modifiche ed integrazioni, l'altezza virtuale degli edifici 
produttivi viene considerata di 3.00 mt. 
Dovrà inoltre essere assunto l'impegno da parte del richiedente di provvedere alla 
dotazione minima di verde di cui al precedente Art. 26 delle presenti norme. 
Qualsiasi frazionamento degli edifici esistenti dovrà essere preventivamente 
pianificato attraverso l'introduzione di Piano Attuativo che garantisca la dotazione 
minima di standard. 
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. e contrassegnati da apposito 
simbolo grafico (*) è prevista la possibilità di mutare la destinazione d'uso in 
terziario commerciale previa la predisposizione di P.R. e garantendo le superfici a 
standard previste di legge, da ritrovare all’interno del lotto di pertinenza. 
 
 
 
ART. 30 - ZONA OMOGENEA C 
 
1. Definizione delle zone C 
 
Le zone omogenee C sono le parti del territorio comunale inedificato o nelle quali la 
superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 12.50% della superficie 
fondiaria della zona e la densità territoriale è inferiore a 1.50 rnc./mq. 
 
2. Suddivisione delle zone C 
 
Le zone C si suddividono in: 
 
Zona Cl -  a prevalente destinazione residenziale estensiva 
Zona C2 - a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto 
Zona C3 - a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto a bassa densità 
 
In occasione di nuovi interventi ai margini di strade poste in classe IV dal Piano di Azzonamento, 
qualora si riscontrino valori del clima acustico derivante dal traffico autoveicolare superiori ai li- 
velli di attenzione, si dovrà valutare la possibilità di edificazione a distanze superiori a quelle 
ammesse dal bordo strada, in modo da permettere l’inserimento di barriere vegetali o altri 
dispositivi di mitigazione del rumore. Tali prescrizioni non interessano le zone assoggettate a 
piano urbanistico attuativo a seguito della presentazione di documentazione previsionale del 
clima acustico. 
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ART. 31- ZONA OMOGENEA  E  
 
1. Definizione delle zone E 
 
Le zone omogenee E sono le parti del territorio comunale esterne al contesto 
urbanizzato del settore agricolo: prative, incolte, boscate, identificabili non soltanto 
con la funzione produttiva ma anche con le funzioni di salvaguardia del sistema 
idrogeologico, del paesaggio e dell' equilibrio ecologico e naturale. 
 
2. Suddivisione delle zoneE 
 
Le zone E si suddividono in: 
Zona E1 - Zona extraurbana prativa 
Zona E2 - Zona extraurbana con estesa copertura boschiva 
         E3 - Edifici e loro pertinenze esistenti in zona agricola e non adibiti ad uso 
                 Agricolo 
 
Qualsiasi intervento sull'edificio rurale dovrà avvenire nel rispetto delle tipologie 
edilizio - architettoniche, dei materiali e del linguaggio architettonico - cromatico 
tipico dell'architettura agricola locale. 
Non sono ammesse coperture piane o i cui materiali non siano quelli tradizionalmente  
in uso quali coppi, lastre in pietra e simili. 
Gli intonaci dovranno avere colori riferiti alle gamme cromatiche dell'ambiente 
circostante. E' vietato l'uso di intonaci plastici. 
L'oscuramento dei serramenti dovrà essere assicurato da elementi con caratteristiche 
tradizionali, escludendo avvolgibili e simili. 
Nel caso di realizzazione di impianti di trasformazione di prodotti agricoli o comunque di 
implementazione di nuove attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature rumorose, 
al progetto dovrà essere allegata la documentazione di Impatto Acustico sottoscritta dal  
Tecnico Competente in Acustica Ambientale.  
Per i percorsi montani individuati in mappa è fatto obbligo dei proprietari degli stessi, 
la loro manutenzione e conservazione della percorribilità e fruibilità pubblica. E’ vietata 
l’apposizione di alcun tipo di recinzione. 
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ART. 32 – ZONE A STANDARD COMUNALI 
 
 
Le aree per attrezzature di pubblico interesse di cui all’ Art. 22 della L. R, n. 51 sono 
di massima utilizzabili per iniziativa pubblica ed in particolari casi convenzionabili . 
da parte dei privati con la Pubblica Amministrazione. 
Per i manufatti, gli edifici e le attrezzature esistenti sull’area al momento di adozione 
del P.R.U.G. in contrasto con la destinazione di Piano sono consentiti, in attesa della 
realizzazione della struttura pubblica, unicamente interventi di ordinaria, 
straordinaria manutenzione e risanamento conservativo. 
Le aree libere, in attesa della realizzazione delle strutture pubbliche, possono essere 
utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati. 
L’interscambio fra le aree per attrezzature ed impianti di pubblico interesse è 
possibile sulla base di uno specifico programma approvato dal Consiglio Comunale e 
purché non vengano modificati i rapporti tra le specifiche dotazioni di piano. 
Le destinazioni specifiche delle aree ad uso pubblico in sede di attuazione, potranno 
essere diversamente ubicate all'interno degli ambiti destinati ad uso pubblico. 
 
 
Zone per attrezzature ed impianti pubblici e di quartiere 
(Art. 22/1 L.R. 51/75). 
 
Tali zone sono così suddivise ed individuate con la riportata lettera sulla tavola di 
azzonamento: 
 
I - Aree per attrezzature scolastiche a livello comunale 
(Art. 22/a L.R. D. 51/75):  
I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono riferiti alla legislazione 
scolastica vigente ed in particolare al D.M. 18/1271975. 
Gli interventi operativi saranno, di norma, effettuati mediante singoli progetti 
approvati dagli organi comunali ed attuati dall' Amministrazione Comunale o dagli 
Enti funzionalmente competenti in materia. 
 
Nel caso di interventi che non ricadano nell’ambito manutentivo, su complessi 
esistenti, dovrà essere valutato il clima acustico esistente e, se necessario, predi- 
sporre  il piano di risanamento acustico.  
Nel caso di realizzazione di nuove strutture scolastiche l’Amministrazione dovrà 
produrre la documentazione previsionale del clima acustico raffrontandola ai valori 
di qualità stabiliti per la classe acustica di inserimento. 
 
AC - Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive  
(Art. 22/b L.R. D. 51/75): 
Gli interventi operativi saranno, di norma, effettuati mediante singoli progetti 
approvati dagli organi comunali ed attuati dall 'Amministrazione Comunale o dagli 
Enti funzionalmente competenti in materia. 
In queste zone sono ricomprese anche le aree destinate alle attività religiose e di 
culto sulle quali è consentita la realizzazione degli edifici di culto) della residenza 
del personale addetto e delle altre attrezzature connesse (catechistica, culturale, 
sociale, ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente 
competente. 
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La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di 
servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità 
in adempimento ai propri fini di istituto. 
 
Nel caso di realizzazione di nuove strutture religiose dovrà essere predisposta la 
documentazione previsionale del clima acustico. 
 
V - Zone di verde pubblico e sportivo 
(Art. 22/c L.R. n. 51/75) 
 
Le aree per spazi di uso pubblico a verde attrezzato e sportivo di cui all' Art. 22/c 
della Legge Regionale n, 51/75 sono realizzabili di massima per iniziativa pubblica. 
I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono riferiti alla legislazione 
vigente specifica per le singole attività. 
Gli interventi operativi saranno, di norma, effettuati mediante singoli progetti 
approvati dagli organi comunali ed attuati dall' Amministrazione Comunale o dagli 
Enti funzionalmente competenti in materia. 
L'utilizzazione specifica delle singole aree può prevedere anche la realizzazione 
delle attrezzature da parte dell'iniziativa privata purché il programma d'intervento 
sia approvato dal Consiglio Comunale con le previsioni planivolumetriche e la 
Convenzione riguardante la durata della Concessione e le modalità di gestione. 
 
Nel caso di realizzazione di nuovi impianti sportivi il progetto dovrà essere accompa- 
gnato dalla documentazione di impatto acustico. 
All’interno delle aree dedicate a parco non è ammesso l’insediamento di altre attività, 
ancorché temporanee, che comportino il superamento dei valori limite della classe acustica 
assegnata; all’interno di tali aree potranno essere ammesse attività complementari al parco, 
di natura transitoria, quando autorizzate in deroga ai limiti da parte del Sindaco. 
 
 
Art. 34 - ZONE R DI RISPETTO  
 
1. Definizione 
 
Sono riservate alla protezione delle infrastrutture primarie, degli elettrodotti, dei 
cimiteri, delle risorse idriche e doganali. 
 
2. Suddivisione delle aree 
 
Le aree sono così suddivise:  
- di rispetto stradale, ai termini del D.M. l Aprile 1968 e delle prescrizioni  
   del P.R.U.G,;  
- di rispetto degli elettrodotti, ai termini delle L. 28 Giugno 1968 n.339; 
- di rispetto cimiteriale, ai termini del TU delle leggi sanitarie approvato con 
   R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e dell'Art, 57 del D.P.R. l0 Settembre 1990 n. 
   285; 
- di rispetto e salvaguardia delle risorse idriche, ai termini del D.P.R. 24  
   Maggio 1988 n. 236.  
- doganale (confine di stato) 
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3. Prescrizioni generali 
 
Nelle aree di rispetto stradale non è ammessa nuova edificazione, salvo la 
concessione, a titolo precario, per la distribuzione di carburante e per la 
realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica; sono consentite le 
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici esistenti. 
Sono destinati ad eventuali ampliamenti della viabilità esistente, a nuove strade o 
corsie di servizio, a parcheggi pubblici, a percorsi pedonali e ciclabili, a 
piantumazione a verde, a conservazione dello stato di natura. 
 
In tali aree potranno trovare collocazione le eventuali opere di mitigazione previste dai  
piani  di risanamento acustico o quelle proposte nelle valutazione di impatto. 
 
Inoltre, ogni qual volta l’Amministrazione operi per la manutenzione, il rifacimento di  
una infrastruttura stradale dovrà considerare la possibilità di intervenire sia per la con-
servazione che per la realizzazione delle aree di rispetto e, con posa di materiali o manti, 
atti a ridurre il rumore da rotolamento prodotto dai mezzi in transito. 
Nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale l’Amministrazione dovrà 
redigere la prevista documentazione di impatto acustico.  


