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Art. 1 - Finalità e struttura del PRG  
 
 
A -  Elementi costitutivi del Piano Regolatore Gene rale. 
  
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione illustrativa; 
b) Norme Tecniche di Attuazione; 
c) Tavole di progetto: 
   Tav. 13.1.1 “P.R.G. - intero territorio comunale - ovest”  
   Tav. 13.1.2 “P.R.G. - intero territorio comunale - est” 

Tav. 13.1.3 “P.R.G. - vincoli e tutele - ovest”  
   Tav. 13.1.4 “P.R.G. - vincoli e tutele - est” 
   Tav. 13.3.1 “zona significativa 1 - Badoere” 
   Tav. 13.3.2 “zona significativa 2 - Ongarie” 

Tav. 13.3.3 “zona significativa 3 - Morgano” 
d)  Regolamento Edilizio 
 
 
B - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi.  
 
1. Le Norme Tecniche di Attuazione e le Tavole di progetto di cui ai punti b)  c) sopra 
elencati sono da considerarsi prescrittive, fatte salve le precisazioni riportate ai commi 
successivi. 
2. Le superfici delle aree per servizi pubblici (art.25 della L.R. n.61/1985) previste dai piani 
attuativi e dai comparti, i cui ambiti di intervento unitari sono definiti dal P.R.G., 
rappresentano i minimi da soddisfare; la variazione della superficie territoriale dell'ambito di 
intervento comporterà il proporzionale adeguamento anche delle superfici per tali servizi. 
3. Nei piani attuativi saranno comunque consentite tutte le variazioni contemplate 
dall'art.11 della L.R. n.61/1985 e successive modificazioni ed integrazioni. 
4. In caso di contrasto tra tavole a scale diverse, prevalgono le prescrizioni della tavola con 
scala di maggior dettaglio. 
5. In caso di contrasto tra le tavole del piano e le presenti norme prevalgono le previsioni 
e le prescrizioni contenute in quest'ultime. 
6. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle di Regolamento Edilizio eventualmente 
in contrasto. 
 
 
C - Contenuti e campo di applicazione del Piano reg olatore generale  
 
1. L’uso del territorio di Morgano è disciplinato secondo zone territoriali omogenee 
diversamente classificate in funzione dei caratteri insediativi e degli indirizzi del P.R.G. 
2. Il presente strumento urbanistico generale, costituito dagli elaborati di cui al precedente 
paragrafo A  si applica all'intero territorio comunale. 
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Art. 2 – Definizioni  
 
 
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni: 
 
1. Zona 
parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di piano in base alla 
classificazione del D.M. 1444/1968 modificato dalla L.R. 61/85, la cui trasformazione è 
disciplinata con parametri e norme di attuazione omogenee. 
 
2. Area significativa 
Per "area significativa" si intende una parte del territorio comunale entro cui il Prg prescrive 
un insieme di criteri e indicazioni, corredate da schemi grafici, che sintetizzano gli scopi dei 
singoli interventi di trasformazione, il principio e la regola insediativa da osservare 
localizzando il suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi prescritti. 
 
3. Aree di trasformazione 
Le Aree di Trasformazione riguardano ambiti per i quali il PRG prevede una completa e 
unitaria trasformazione urbanistica relativa a nuovi insediamenti, a nuovi servizi e ad 
interventi di riuso urbano, disciplinati dalle presenti norme. 
 
4. Cellule edilizie tutelate 
Parti di tessuto edilizio classificate in gruppi di appartenenza soggetti a tutela in 
relazione ai caratteri storici e architettonici in esse riconosciuti dal piano. La cellula 
edilizia coincide con l'unità minima di intervento (UMI). 
 
5. Destinazioni 
La destinazione d'uso di un'area normativa è l'insieme delle attività (secondo la  
classificazione adottata nel successivo art. 3) ammesse nell'area considerata; per 
destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto; nel 
caso non esistano attività in atto si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.  
Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, anche 
se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, si intende il passaggio dall'una all'altra 
delle 11 classi di attività di cui al successivo art. 3 e, all'interno di ciascuna classe, il 
passaggio da una categoria all'altra contraddistinta con lettere alfabetiche; il cambio 
d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle 
presenti norme e dai regolamenti comunali. 
 
6. Superficie Territoriale (S.T.)  
superficie complessiva degli ambiti per i quali il P.R.G. prescrive la formazione di piani 
attuativi; è comprensiva delle superfici fondiarie (SF) destinate all'edificazione, delle 
superfici per l'urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o di progetto (previste o 
meno dal P.R.G.) e delle aree già di proprietà pubblica che ricadono negli ambiti. 
 
7. Superficie Fondiaria (S.F.) 
superficie edificabile relativa agli edifici, detratte le aree per le urbanizzazioni primarie, 
secondarie e indotte indicate nella cartografia di P.R.G.;  
 
8. Superficie lorda di pavimento (S.L.P.): 
La somma di tutte le superfici di tutti i piani che compongono l’edificio, compresi i piani 
interrati, al lordo degli elementi costruttivi (muri, pilastri, ecc.); non costituiscono S.L.P., 
ai fini del rispetto degli indici di edificabilità in tutte le zone del territorio comunale, le parti  
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sottoelencate, comprensive delle relative murature perimetrali non costituenti 
separazione da parti incluse nel computo della S.L.P.: 

- gli atrii, gli androni, i porticati e i pilotis anche se chiusi con vetrate purché di 
uso pubblico; 

 
- i portici privati fino a un massimo del 15% della superficie coperta esclusa la 
superficie dei portici stessi; per percentuali superiori viene computata, ai fini della 
S.l.p. solo l’eccedenza. 

 
- le logge, i balconi, le terrazze con pareti estese a non più di 2/3 del loro 
perimetro e gli spazi sottotetto che abbiano altezza media interna inferiore a m. 
2,20 e altezza massima inferiore a m. 3,00. L’altezza dei sottotetti va misurata, 
nel caso di tetti con struttura portante in legno, fino all’intradosso del tavolato 

 
- le superfici adibite ad autorimesse e i relativi spazi di manovra; se in soprasuolo 
sono scomputabili le sole dotazioni pertinenti alla residenza nei limiti delle 
quantità minime prescritte incrementate di 1/2; 

 
- Non costituiscono inoltre Slp i locali accessori interrati con l’intradosso del 
solaio posto a quota non superiore a 0,50 m dal piano di sistemazione del 
terreno naturale. 

 
9. Superficie coperta (S.C.) 
l'area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate 
fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali, o in loro mancanza 
dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, con l'esclusione delle proiezioni di parti 
esterne (sporti, cornicioni, pensiline, ecc.) aggettanti non più di m. 1,5; in caso di 
maggior sporgenza, la S.C. sarà conteggiata sull'intera proiezione. 
 
10. Rapporto di copertura (R.C.) e Rapporto di copertura territoriale (R.C.T.) 
A) si definisce Rapporto di copertura (R.C.) l'incidenza percentuale della Superficie 
coperta (S.C.) rispetto alla Superficie Fondiaria (S.F.). 
B) si definisce Rapporto di copertura territoriale (R.C.T.) l'incidenza percentuale della 
Superficie coperta (S.C.) rispetto alla Superficie Territoriale (S.T.). 
 
11. Rapporto di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 
Rapporto, misurato in percentuale, tra la proiezione delle superfici utilizzate sotto il livello 
stradale o di campagna e l'area di pertinenza. 
 
12. Rapporto di occupazione del verde (R.O.V.) 
l'incidenza percentuale della superficie riservata a verde rispetto all'area di pertinenza; la 
percentuale a verde si intende al netto delle superfici impermeabili destinate a passaggi 
veicolari e a parcheggi; se permeabili, dette superfici sono computabili a verde nella 
misura massima del 10% dell'area di pertinenza. 
 
14. Altezza dei fabbricati (H) 
è misurata a partire dal livello medio degli spazi perimetrali immediatamente adiacenti 
l’edificio fino alla quota media dell’intradosso del solaio dell’ultimo piano praticabile. 
 
15. Volume edilizio (V.E.) 
Il Volume edilizio è applicato in zona agricola per il rispetto degli indici massimi di cui alla 
L.R. 24/85. 
E' il volume del solido emergente dal terreno, derivante dal prodotto, della S.C. per 
l'altezza del fabbricato (H), cui va sottratta la quota relativa ai vespai, per un massimo di 
0,50 mt. 
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16. Volume virtuale (V) 
Tale parametro viene utilizzato ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici 
attuativi e per la determinazione degli standard urbanistici; si ricava moltiplicando la 
S.L.P. per un’altezza virtuale di 3 metri. 
Il volume virtuale (V) si utilizza anche ai fini del dimensionamento della dotazione di 
parcheggi privati ai sensi della L.24 marzo 1989, n° 122. 
 
17. Filo stradale (F.S.): 
limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari 
che pedonali, ivi incluse le banchine. 
 
18. Filo edilizio: 
limite della fascia non edificabile su cui devono attestarsi gli edifici, ove prescritto. 
 
19. Distanza dal filo stradale (D.S.) 
misura in mt la distanza che intercorre tra il perimetro dell'edificio, corrispondente alla 
determinazione della S.C.,  e  la  linea di limite della sede stradale, comprendente sia le 
sedi viabili sia  pedonali. 
 
20. Distanza da confini privati (D.C.) 
distanza dell'edificio dai confini privati, misurata dal limite più esterno degli eventuali 
corpi aggettanti chiusi o aperti, con l'esclusione di fregi, cornicioni  e balconi aperti 
aggettanti per una misura non superiore a m. 1,5; in caso di maggiore sporgenza la 
distanza è da misurarsi dall'estremità dell'aggetto. 
 
20 bis. Distanze dai confini di zona 
Ai fini della determinazione della distanza dei fabbricati, i confini tra le zone urbanistiche 
non omogenee sono assimilabili ai confini di proprietà. Nel caso di confini tra zone 
residenziali e zone agricole ricadenti nella medesima proprietà è ammessa la 
costruzione a confine di zona o a distanza inferiore, solo nel caso di ampliamento di 
fabbricati residenziali esistenti. 
 
21. Distanza tra fabbricati (D.F.) 
distanza tra le pareti degli edifici, o in loro mancanza tra i piani circoscritti alle strutture 
verticali, con l'esclusione di fregi, cornicioni e balconi aperti aggettanti per una misura 
non superiore a m. 1,5; in caso di maggiore sporgenza la distanza è da misurarsi dall' 
estremità dell'aggetto. 
 
22. Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti (D.P.F.) 
distanza tra le pareti finestrate degli edifici, ovvero tra pareti di cui una sola sia 
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12; pareti 
dotate di sole luci o con aperture destinate all'areazione dei servizi igienici e dei vani 
scala sono da considerarsi non finestrate. 
 
23. Indice di edificabilità territoriale (I.T.) 
rapporto tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la superficie territoriale (S.T.) 
interessata dall'intervento. 
 
24. Indice di edificabilità fondiario (I.F.) 
rapporto tra superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Fondiaria (S.F.) 
interessata dall'intervento. 
 
25. Indice di superficie abitativa 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

10

superficie lorda di pavimento che compete mediamente ad ogni abitante insediato o 
insediabile;il valore medio è stabilito pari a 50 mq/ab. convenzionalmente corrispondente 
a 150 mc/ab.; tale indice è da applicarsi per il calcolo della capacità insediativa 
residenziale. 
 
26. Aree di pertinenza delle costruzioni: 
superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità territoriale 
e fondiaria; in caso di frazionamento della proprietà di aree si fa riferimento, ai fini del 
calcolo delle capacità edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del 
presente P.R.G., tenendo conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree. 
 
27. Pertinenza storica 
area di pertinenza di edificio storico, entro la quale il disegno del suolo e i manufatti 
esistenti risultano parte architettonicamente integrata all'edificio stesso. 
 
28. Aumento del carico urbanistico 
il carico urbanistico è misurato facendo riferimento alle esigenze indotte di 
urbanizzazione primaria e secondaria da parte delle attività insediate o da insediare: si 
ha aumento del carico urbanistico quando le attività da insediare (con o senza opere 
edilizie) comportano una maggiore dotazione di aree per servizi in base agli standards 
prescritti dall'art. 25, L.R. 61/85. 
 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

11

Art. 3 - Destinazioni d'uso  
 

 
Le destinazioni d'uso sono definite per categorie indicate con lettere alfabetiche, 
raggruppate in 11 classi di attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole zone, si 
individuano come segue. 
 
1. Residenza 
A) residenze di civile abitazione. 
Sono inclusi nella residenza gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, ecc.) e le 
attrezzature di uso comune. 
 
2. Attività ricettive 
A) alberghi, pensioni, locande, residenze turistico - alberghiere, collegi, pensionati. 
 
3. Attività turistiche 
A) campeggi, consistenti in spazi attrezzati per la sosta e il soggiorno dei turisti provvisti 
di tenda o altro mezzo di pernottamento, dotati dei servizi e delle attrezzature comuni 
direttamente attinenti (direzione, alloggio custode e/o titolare, servizi igienici). 
 
4. Attività produttive 
A) artigianato di servizio (attività prevalente) eventualmente integrato da uno spazio di 
vendita al dettaglio, riparazione di beni di consumo;  
B) attività industriali e artigianato di produzione e trasformazione di beni; 
C) deposito al coperto e all'aperto 
D) deposito di relitti e rottami e attrezzature per la compattazione; 
E) attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e forniture 
di servizi tecnici ed informatici. 
 
Sono ammesse destinazioni accessorie (quali residenza custode e/o titolare, 
commercio, uffici) strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività principale e 
integrate nell'unità produttiva stessa. 
 
5. Attività commerciali 
A) attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e pubblici esercizi; 
B) attività per la grande distribuzione (oltre 1500 mq. di superficie per la vendita o 3000 
mq. di S.L.P.); 
C) attività per il commercio all'ingrosso. 
 
Sono ammesse destinazioni accessorie (quali residenza custode e/o titolare, uffici, 
servizi allo sportello) necessarie allo svolgimento dell'attività principale. 
 
6. Attività terziarie 
A) uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, 
sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, ecc.), il tempo libero, l'istruzione, la 
cultura, la pratica sportiva e le attività associative per il culto; 
 
B)attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie e 
finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali. 
 
7.Attività di servizio 
- Istruzione inferiore (i) 
- Istruzione superiore (s) 
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- Attrezzature di interesse comune (a)    
- Residenze collettive (e)   
- Uffici pubblici (f)   
- Attività di interesse pubblico (z)   
- Attrezzature sanitarie di interesse generale (h)  
- Centri di ricerca (cr)  
- Cimiteri (c)   
- Impianti tecnologici e relativi servizi (t)  
- Servizi tecnici e per l’igiene urbana (ar)  
- Verde pubblico (Vv)   
- Verde sportivo attrezzato (Vs)   
- Parcheggi pubblici (p)    
- Piazze e spazi pavimentati (Pz) 
 
9.Autorimesse e parcheggi 
Autorimesse e parcheggi pubblici e privati non costituenti standards ai sensi dell'art. 25,  
L.R. 61/85; sono ammessi In tutte le zone, fatta eccezione per le aree a standard. 
 
10.Attività agricole 
Strutture edilizie, manufatti ed impianti funzionali alla coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse, comprese quelle di trasformazione, 
lavorazione e vendita di prodotti agricoli ottenuti in prevalenza dal fondo e comprese le 
attività di ricezione e ospitalità agrituristica ed extraalberghiera, come definite dalla 
legge, rientranti nella definizione di imprenditore agricolo, ai sensi dell’ art. 2135 del 
codice civile. 
 
11.Attività agro-industriali 
A) fabbricati e impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;  
B) impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole 
e delle strutture aziendali ma non legati ad aziende singole o associate quali: caseifici, 
cantine sociali, magazzini ortofrutticoli, ecc. 
 
I cambiamenti di destinazione d'uso sono sempre consentiti qualora siano indirizzati 
verso le destinazioni d'uso ammesse dal piano. 
 
Sono ammessi in tutte le zone, in sopra o sottosuolo, cabine e impianti tecnologici 
minori, compresi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per il 
recupero delle acque e per la biofitodepurazione, purchè non nocivi e molesti. 
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Art. 4 - Tipi d'intervento  
 
A – Interventi edilizi per immobili non tutelati 
Gli interventi edilizi e urbanistici effettuabili sugli immobili non tutelati devono essere 
ricondotti alle definizioni di seguito riportate. 
 
a) Manutenzione ordinaria . 
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che prevedono opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ed opere necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria si possono articolare in opere interne e opere 
esterne: 
- opere interne: 
 a1) pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; 
 a2) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; 
 a3) riparazione e sostituzione dei pavimenti; 
 a4) riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, 

fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la   creazione 
di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare 
elementi o parti significative dell'organismo edilizio. 

- opere esterne: 
a5) tinteggiatura, pulitura e rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti, purché 
eseguiti senza modificare  preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni 
architettoniche, materiali e colori;  
a6) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, anche 
con sostituzione del vetro singolo con doppio vetro e posa in opera di inferriate; 
a7) riparazione e sostituzione dei manti di copertura e dell'armatura minuta dei 
tetti senza modifica di forma e di quote; 

 a8) riparazione e sostituzione di grondaie; 
 a9) installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione 

di  acqua e aria calda, come estensione dell'impianto idro - sanitario già in opera, ai  
fini del  risparmio energetico sempre che questi non comportino volumi esterni; 

 a10) riparazione e sostituzione delle pavimentazioni; 
 a11) tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificare 

materiali, posizioni, forma e dimensioni; 
 a12) inserimento di vespai, isolamenti termoacustici, modifica e costruzione di 
canne fumarie e altre impermeabilizzazioni; 
Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione 
ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio 
attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra. 
 
b) Manutenzione straordinaria . 
Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli 
elementi degradati dell'edificio, anche quelli strutturali, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico - sanitari e tecnologici senza alterare i volumi esistenti. Gli interventi di 
manutenzione straordinaria non devono produrre aumenti delle superfici utili né di volume, 
né delle superfici accessorie né variazione planoaltimetrica dei solai. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria si articolano in opere interne ed in opere 
esterne: 
- opere interne: 
 b1)  modifica, apertura e chiusura porte 
 b2) demolizione con ricostruzione, anche in altra sede, di tramezzi (ossia 

tavolati verticali con sola  funzione dividente), con o senza modifica di materiali; 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

14

b3) adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini 
della coibentazione termica ed acustica; 
b4) realizzazione e integrazione di servizi igienico - sanitari e tecnologici,  
purché non  comportino modifiche dell'organismo edilizio; 
b5) demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei 
muri  portanti con o senza modifiche dei materiali; 
b6) consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, 
volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota; 

- opere esterne: 
 b7) lievi modifiche della forometria esterna; 
 b8) modifica  delle recinzioni e  altre sistemazioni di parti esterne. 
Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione 
straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di 
lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sull'edificio 
attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra. 
 
c) Restauro . 
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare 
l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri tipologici consentendone una destinazione 
d'uso compatibile, anche diversa da quella preesistente.  
Il restauro può comportare:  
- interventi sulle strutture non portanti interne ed esterne e sulle aperture 
- modificazione di alcuni elementi della struttura resistente nel rispetto del 

comportamento statico globale dell'organismo edilizio 
- eliminazione di elementi e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone 

stabilità e fruibilità 
- ricostruzione di parti delle strutture crollate o demolite, purché legittime 
- conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti, ecc.) 
Sono esclusi: 
- demolizione e ricostruzione dell'intero edificio 
- qualsiasi variazione della sua sagoma ed aumento della volumetria. 
 
d) Risanamento conservativo.  
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate a ripristinare 
l'organismo edilizio esistente, consentendone una destinazione d'uso compatibile, anche 
diversa da quella preesistente. 
Il risanamento conservativo può comportare, oltre che tutti gli interventi rientranti nella 
tipologia del restauro: 
- modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità 

immobiliari,  
- installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, 

montacarichi e simili)  
- inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, contro soffittature strutturali, 

scale interne, soppalchi ) con alterazione delle strutture resistenti, limitate alle 
necessita' derivanti dall'inserimento 

- inserimento di impianti idro - sanitari, elettrici e termici, anche con alterazione della 
consistenza fisica dell'edificio e modifica della sagoma esistente, limitata alla 
necessita' di inserimento di impianti. 

Sono esclusi interventi di: 
- demolizione e ricostruzione dell'intero edificio 
- qualsiasi aumento della volumetria e di variazione di sagoma, fatte salve le 

eccezioni sopra riportate 
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e) Ristrutturazione edilizia . 
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto od in parte diverso, atte a migliorare le condizioni complessive 
dell'edificio ed adeguarlo a nuove destinazioni d'uso compatibili. 
La ristrutturazione edilizia può comportare, oltre che tutti gli interventi rientranti nella 
tipologia del risanamento conservativo: 
- ripristino, sostituzione, eliminazione, modifica ed inserimento di tutte o di alcune 
delle strutture e degli impianti 
- accorpamento di corpi di fabbrica esistenti,  senza modifica della S.L.P. 
complessiva, che abbia come conseguenza un aumento del distacco della costruzione 
dalle proprietà e dagli edifici contigui e per adeguamenti igienico sanitari, di sicurezza delle 
persone e delle cose e adeguamento ambientale e/o funzionale. 
 
f) Ampliamenti . 
Gli interventi consistono  in aggiunte di volumi in altezza o in aderenza agli edifici esistenti. 
 
g) Demolizione con ricostruzione.  
Gli interventi di demolizione con ricostruzione consistono in demolizione di tutto 
(sostituzione totale) o di parte (sostituzione parziale) dell'edificio e sua ricostruzione. 
 
h) Demolizione senza ricostruzione . 
Demolizione dell'edificio o di parte di esso. 
 
i) Nuova edificazione.  
Gli interventi interessano le aree non edificate al momento di adozione della Variante al 
Prg e riguardano la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica. 
 
l) Cambio di destinazione d'uso . 
L'intervento consiste nel cambiamento delle destinazioni d'uso anche senza che ciò 
comporti opere fisiche. 
 
 
B -  recupero dei sottotetti ex L.R. 6.4.1999 
 
1. In tutte le zone omogenee è  consentito il recupero per fini abitativi dei sottotetti esistenti 
alla data del 31.12.1998.   
2. Si definisce come sottotetto , ai fini del presente articolo, il volume sovrastante l’ultimo 
piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. 
3. Gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi privati 
pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di volume 
recuperato. Nelle zone A, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi 
pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla 
monetizzazione delle aree per parcheggi. Il volume abitativo recuperato riduce 
parzialmente o totalmente la possibilità di ampliamento una-tantum prevista dagli artt. 6 e 7 
delle presenti N.T.A. 
4. Gli interventi edilizi per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono  avvenire senza 
alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza 
delle falde. 
Devono inoltre essere rispettati i seguenti parametri: 
a) l’altezza utile media di 2,40 mt.  per i locali adibiti ad abitazione e di 2,20 mt. per i 
locali adibiti a servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà 
calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri 
per la relativa superficie utile. 
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b) Il rapporto illuminante e aerante, se in falda, dovrà essere pari a non meno di 1/16 
della superficie di pavimento; nei casi in cui non sia diversamente possibile, è consentito 
ricavare servizi igienici dotati esclusivamente di aerazione forzata. 
 
 
C - Pertinenze  
 
Si definiscono pertinenze  i manufatti edilizi  strutturalmente autonomi, destinati in modo 
durevole al servizio  e/o ornamento dei fabbricati residenziali, ai quali si applica  la 
speciale normativa prevista dall' art.7 della legge 94/1982  e dall' art.76, comma 1, della 
L.R. 61/1985 e successive  modificazioni integrazioni. 
Le pertinenze a cui si applica la speciale normativa dei successivi commi, hanno lo 
scopo di migliorare la fruizione residenziale del fabbricato principale e del lotto relativo; 
e' pertanto vietato il trasferimento in esse di funzioni già presenti nei locali del suddetto 
fabbricato. 
Le pertinenze per non  essere computate ai fini della verifica della densità  fondiaria 
insediabile sul lotto, debbono rispettare le seguenti  caratteristiche: 
- la cubatura massima edificabile fuori terra non deve  superare 1/6 della cubatura 

dell' edificio residenziale  principale di cui costituisce pertinenza 
- la superficie lorda di pavimento realizzabile per ogni unita'  immobiliare non potrà 

essere superiore a mq 20 
- essere costituite da un solo piano fuori terra; 
- altezza massima di gronda di mt 2,30, misurata sui lati dell'imposta della falda 

del tetto. 
- pendenza massima della falda del tetto: 30% 
- altezza media netta interna massima: mt 2,60 
Per i manufatti di cui al presente articolo devono essere garantiti: 
- D.S: rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del D.M. 1.4.1968, n.1404 
- D.C: minimo mt 1,5 o, previo consenso della proprietà contigua, in aderenza al 

confine; tale consenso dovrà essere espresso mediante scrittura privata 
- D.F: rispetto delle norme previste dal Codice Civile 
Le zone urbanistiche del P.R.G. in cui si applica la speciale normativa prevista dal 
presente articolo sono le zone B1, B2, C1.1, C1.2, C1.3, Zona a verde privato e nei lotti 
non costituenti Fondo Rustico in Zona agricola. 
Non è consentita la realizzazione di pertinenze ai fabbricati vincolati con i gradi di 
protezione 1, 2, 3, 4. 
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Art. 5 - Modalità d'attuazione  
   
 
A - Piani attuativi 
 
1. Il P.R.G. definisce le zone nelle quali l'intervento è subordinato a strumento attuativo 
ed individua gli ambiti con obbligo di pianificazione attuativa unitaria; ove non definite dal 
P.R.G., le porzioni di territorio da assoggettare a piano attuativo sono delimitate con le 
procedure del Titolo I - Capo II - della L.R. 61/85: il Comune può richiedere o deliberare 
la formazione di un piano attuativo su tutto il territorio: la previa approvazione del piano 
attuativo è comunque obbligatoria per la realizzazione delle strutture di vendita aventi le 
caratteristiche di cui all'art. 27, L. 426/1971; nei casi in cui il P.R.G. individua, all'interno 
degli ambiti di piano attuativo, la viabilità principale, è facoltà dell'Amministrazione di 
procedere alla realizzazione della stessa anche prima dell'approvazione delle tra-
sformazioni attraverso le modalità di esproprio; in alternativa all'esproprio i proprietari, in 
caso di cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità, possono rimanere titolari 
della relativa quota di utilizzazioni edificatorie, da utilizzare in sede di piano attuativo; gli 
enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche su aree già di 
proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei piani attuativi purchè tali interventi 
siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle tavole di P.R.G. e nelle schede 
normative allegate alle presenti norme. 
 
2. Nell'ambito dei piani attuativi devono essere cedute gratuitamente al Comune (o 
asservite all'uso pubblico) le aree per l'urbanizzazione primaria e per i servizi nella 
misura stabilita dall'art. 25, L.R. 61/85, o in quella diversa prevista dalle “schede norma” 
di cui all’art.18. 
 
3. Nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata l'Amministrazione può consentire lievi 
modificazioni alle prescrizioni grafiche della TAV. 13.3 di P.R.G se comportano 
miglioramenti per quanto riguarda l'impianto urbano e l'assetto delle aree pubbliche; tali 
elementi di configurazione planivolumetrica e di accesso sono modificabili con piano 
attuativo d'iniziativa pubblica, senza comportare Variante al P.R.G. ai sensi L.R. 47/93. 
 
4. Negli ambiti soggetti a piano attuativo unitario la trasformazione delle zone può 
essere consentita anche per parti (sub-ambiti), a condizione che sia approvato, con 
deliberazione dell'Amministrazione comunale, uno studio esteso all'intero ambito 
unitario, proposto dal Comune o da privati, singoli o associati, proprietari di immobili 
inclusi nell'ambito che rappresentino almeno i tre quarti del loro valore in base 
all'imponibile catastale. 
 Lo studio unitario deve definire: 
 - le aree di concentrazione dell'edificato; 
 - le aree da riservare ai servizi pubblici nelle quantità specificatamente 

indicate nelle relative schede allegate alle presenti norme; 
 - le opere di urbanizzazione primaria e indotte; 

- i parametri urbanistici ed edilizi fondamentali necessari per valutare il 
disegno e la conformazione urbana proposta; 
-  la perimetrazione dei sub-ambiti, rispettosa  della configurazione 
dell'insieme, intesi come unità d'intervento di piano attuativo. 

 
5. Costituisce parte integrante dello studio unitario una "convenzione programma" 
stipulata tra il Comune e i proponenti la trasformazione dell'ambito, nella quale siano  
individuati i criteri generali cui attenersi nell'attuazione degli interventi per sub-ambiti e in 
linea prioritaria sia assicurata una azione programmatoria, coordinata nel tempo, tra 
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interventi privati, cessioni di aree ed opere pubbliche tale da garantire la complessiva 
trasformazione dell'ambito secondo le previsioni del P.R.G. 
Le utilizzazioni edificatorie definite dal P.R.G. per ambito o per sub-ambiti possono 
essere cedute a terzi anche separatamente dai suoli con apposito atto di asservimento, 
da recepirsi in sede di strumento urbanistico attuativo, in cui sia sancito che l'area 
asservita non può più essere ritenuta disponibile per ulteriori utilizzazioni edificatorie. 
 
 
B - Progetto di comparto 
 
1. Nelle aree soggette a progetto di comparto il Prg si attua secondo quanto disposto ai 
punti successivi. 
2. Le aree per le quali  è previsto il progetto di comparto costituiscono aree minime di 
intervento unitario ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 61/85.  
3. Per tali aree  si prevede la costituzione di  consorzio, ai sensi degli artt. 18 e 62 della LR 
61/85.  
4. All'interno di tali aree gli interventi previsti dovranno essere progettati unitariamente, 
secondo le prescrizioni  contenute nelle relative tavole in scala 1:2.000 “Zone 
significative” e nella “scheda norma” di cui al Titolo IV. Le variazioni sostanziali rispetto 
agli elementi prescrittivi indicati all'art.18  costituiscono variante allo strumento generale. 
Le concessioni relative vanno richieste con istanza unica ai sensi del primo comma dell'art. 
18 della L.R. 61/85. 
5. All'interno dei Progetti  di  comparto nelle tavole in scala 1:2.000 “Zone significative” il 
PRG indica le aree pubbliche o di uso pubblico per le quali la convenzione attuativa o l'atto 
unilaterale d'obbligo dovrà sancire la cessione al Comune della proprietà o dell'uso. 
6. Qualora si procedesse a variazioni del disegno urbanistico del comparto, le quantità 
minime per servizi pubblici di cui alle “schede norma” (art.18), dovranno comunque 
essere garantite mediante la cessione gratuita o l'uso pubblico. 
7. Si potrà eccezionalmente derogare dalla cessione gratuita di una parte degli spazi per 
verde, sport e gioco, procedendo alla loro monetizzazione, ai sensi dell'art.26 della L.R. 
n.61/1985 e ferme restando le quantità minime stabilite dalla vigente legislazione. 
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C – Interventi diretti 
 
1. Le previsioni del P.R.G. interessanti aree non assoggettate a piano attuativo si 
attuano di norma mediante il rilascio di singole concessioni ed autorizzazioni edilizie. 
 
2. In ogni caso  il  rilascio  della  concessione  è  subordinato  al verificarsi delle 
condizioni seguenti: 
a) l’esistenza delle opere di  urbanizzazione  primaria  o, in subordine, l’impegno dei 
privati di procedere alla loro attuazione prima dell’edificazione o contestualmente alla 
stessa, salvo il rispetto dell’art. 2, secondo comma, L. 122/1989, anche per gli interventi 
di ristrutturazione; 
b) qualora l’intervento previsto  comporti  la  ristrutturazione di tipologie specialistiche 
produttive o comunque un aumento del carico urbanistico (art. 2), deve sussistere il 
preventivo impegno dei privati alla cessione (o all’asservimento all’uso pubblico) delle 
aree per i servizi nella misura stabilita dalla legislazione vigente (artt. 25 e 29, L.R. 
61/1985): tali aree vanno reperite tra quelle destinate a standards urbanistici (art. 10) 
oppure nello stesso lotto d’intervento; ove le cessioni risultino di difficile utilizzazione per 
dimensione, conformazione ed ubicazione, l’Amministrazione può, compatibilmente con 
le norme generali e di zona, optare in tutto o in parte per la monetizzazione secondo i 
valori tabellari vigenti con la precisazione che gli oneri tabellari medesimi comprendono 
e soddisfano la monetizzazione delle aree per servizi.  
Nel caso di attività produttive  confermate in zona impropria, le aree a servizi da reperire 
o da monetizzare vanno calcolate nelle quantità previste dall’articolo 25 della L.R. 61/85, 
comma 10, punto 1, lettera a). La concessione delle aree non monetizzabili e richiesta 
dal Comune, risulta contenuta nei valori degli oneri tabellari. Il valore dell’asservimento di 
aree private ad uso pubblico sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale sentito il 
parere del “Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale”. 
c) anche in deroga alle disposizioni di zona, per gli atti d’obbligo vigenti è ammessa la 
monetizzazione dei conferimenti ivi previsti, salva l’osservanza del precedente punto b) 
ed esclusivamente per appezzamenti vincolati non superiori globalmente a mq 500. 
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TITOLO II 
ZONE NORMATIVE 
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Art. 6 - Insediamenti antichi e di pregio ambiental e  
 
Le zone comprese nei centri storici (art. 12.A.1 e art. 12.D.cs) sono classificate di cat. A 
secondo l'art. 24, L.R. 61/85, e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti 
della L. 457/78; le rimanenti zone sono classificate di cat. C.1 secondo l'art. 24 L.R. 
61/85, e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della L. 457/78. 
 
A – ZONA A (centro storico) 
 
Destinazioni d'uso 
 
1. La destinazione è residenziale. 
Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono consentite le attività commerciali e 
terziarie 5.A e 6.A dell'art. 3 e a tutti i piani le attività ricettive (art. 3.2.A), fatta eccezione 
per gli "Edifici di prestigio" (art. 14, B, 1) per i quali gli usi ricettivi non sono ammessi. 
 
2. E' consentito l'uso a parcheggio al piano terreno degli edifici esistenti. 
 
3. Per le chiese, oratori e cappelle la destinazione naturale è quella religiosa o, in 
mancanza, una destinazione museale o a servizi che renda fruibile liberamente 
l'involucro architettonico e il corredo delle opere. 
 
4. Nelle aree per servizi, oltre alle attività disciplinate dall'art. 10, sono consentite ai piani 
interrati, al piano terreno ed ammezzato le attività commerciali e terziarie 5.A e 6.A 
dell'art. 3 e a tutti i piani degli immobili di proprietà pubblica l'uso residenziale (art. 3.1.A): 
al piano terreno è altresì consentito l'uso a parcheggio; sono confermate le destinazioni 
per servizi (attrezzature e standards ex D.M. 1444/68) previste da atti d'obbligo 
approvati: le relative superfici possono essere ridotte per la sola quota corrispondente 
all'eventuale sottoutilizzazione dell'indice di densità. 
 
5. E' sempre ammesso il mantenimento (e il reinsediamento) delle attività tradizionali 
non rientranti nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 e che non siano fonte di 
emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; le attività nocive o moleste devono 
essere sostituite con la residenza o convertite agli usi ammessi dal presente paragrafo. 
 
6. Relativamente alle possibilità di cambio di destinazione d'uso diverse dalla residenza, 
si ritiene debbano essere verificate e contenute dove sia tipologicamente possibile 
all'interno del 50% delle superfici assentibili per ambito di intervento, al fine di non 
alterare la destinazione prevalente di zona e garantire un sostanziale rispetto delle 
finalità della L.R. 80/80. 
 
Modalità d'intervento 
 
7. Vigono le norme riportate all’art.14 per gli edifici tutelati e le norme riportate all’art.4 
per gli edifici non tutelati, nell'osservanza dei seguenti parametri: 
 
a) nell'ambito degli interventi di ristrutturazione nei centri storici, per le aree non 
comprese all’interno di perimetri di piano particolareggiato attuativo, è ammesso per una 
sola volta l'ampliamento del volume esistente ove necessario al miglioramento 
funzionale degli edifici e comunque in misura non eccedente mq 50 per unità 
immobiliare entro il limite del 30% della S.L.P. esistente. All’ interno di tali aree si può 
utilizzare l’edificabilità residua anche sopraelevando le preesistenze sul limite della 
sagoma dell’edificio esistente, in deroga alle norme sulle distanze dai confini, purchè tale 
sopraelevazione non comporti l’apertura di finestre sulla proprietà di terzi; è comunque 
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consentita la realizzazione di finestre da tetto che seguano l’andamento della copertura. 
Nelle zone a verde privato (contrassegnate dalla lettera "v" nelle tavole di piano) gli 
ampliamenti dei precedenti alinea sono consentiti entro l'indice fondiario di 0,01 mq/mq; 
la ristrutturazione di fabbricati con destinazione produttiva, ivi compresa quella agricola, 
è ammessa nell'ambito delle SLP preesistenti; complessivamente per le nuove 
costruzioni, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media 
della zona e, in nessun caso i 5 mc/mq, ai sensi art. 7 D.M. 1444/68. 
Le possibilità edificatorie delle aree contrassegnate con la lettera "v", sono ammesse nel 
caso non vi siano all'interno edifici vincolati con i gradi di protezione 1, 2, 3, 4. 
 
b) per gli interventi che comportano variazione di sagoma: 

- distanza da fili stradali: rispetto del filo stradale o del filo edilizio se 
storico; i fili stradali generati dall'apertura di nuove strade, sia pubbliche 
che private, all'interno degli isolati costituiscono a tutti gli effetti filo edilizio 
di fabbricazione obbligatorio; 

- è ammesso il mantenimento delle  distanze preesistenti dalle proprietà 
confinanti; 

- è consentita la  costruzione a confine nel caso di edifici a cortina edilizia 
continua; 

 - è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca; 
  in tutti gli altri casi: 
 - distanza tra pareti finestrate min. m. 10; 

- distanza da confini privati min. m. 5. 
 
c) Nelle "aree di trasformazione" comprese nel perimetro di centro storico sono 
previsti interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di 
edifici, la costruzione di nuovi manufatti, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti. I 
parametri di trasformazione edilizi ed urbanistici sono descritti nelle schede allegate; 
complessivamente per le nuove costruzioni, la densità fondiaria non deve superare i     5 
mc/mq, ai sensi art. 7 D.M. 1444/68. 
 
8. Nelle zone di centro storico siglate con la lettera “v” non è consentito nessun 
intervento di nuova costruzione né di ampliamento edilizio né l’utilizzo a parcheggio, ma 
sono ammessi soltanto l’utilizzo a giardino e parco con sistemazione a prato alberato. 
  
 
B – AGGREGATI EX art.10 L.R. 24/1985 
 
Destinazioni d'uso 
 
1. La destinazione è residenziale. 
Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono consentite le attività commerciali e 
terziarie 5.A e 6.A dell'art. 3 e a tutti i piani le attività ricettive (art. 3.2.A), fatta eccezione 
per gli "Edifici di prestigio" (art. 14, B, 1) per i quali gli usi ricettivi non sono ammessi; 
sono inoltre consentiti laboratori artigianali (art. 3, 4.A e art. 3.10)  che non producano 
inquinamento acustico e/o di altro tipo e compatibili con le vigenti normative specifiche in 
materia di inquinamento e comunque nel rispetto dell'art. 41 del P.T.R.C. 
 
2. E' consentito l'uso a parcheggio al piano terreno degli edifici esistenti; nei fabbricati 
nuovi o ristrutturati i parcheggi possono essere realizzati in sopra e sottosuolo. 
 
3. E' sempre ammesso il mantenimento (e il reinsediamento) delle attività tradizionali 
non rientranti nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 e che non siano fonte di 
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emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; le attività nocive o moleste devono 
essere sostituite con la residenza o convertite agli usi ammessi dal presente paragrafo. 
 
Modalità d’intervento 
 
4.Si applicano le “modalità di intervento” di cui al paragrafo A del successivo art. 7 
(Insediamenti residenziali) e i parametri edilizi ed urbanistici della zona normativa 
indicata nelle tavole di PRG in scala 1:5000 e 1:2000. 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

24

Art. 7 - Insediamenti residenziali  
 
A – Disposizioni generali 
Le zone, come delimitate nella cartografia di piano, sono classificate di cat. B, C1 e C2 
secondo l'art. 24, L.R. 61/85; le zone B e C1 sono classificate di recupero ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 27 e seguenti della L. 457/78. 
 
Per le "cellule edilizie tutelate" valgono le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento in 
vigore nei centri storici (art. 6); nelle zone rimanenti valgono i parametri di 
trasformazione di seguito riportati, salva l'osservanza del precedente art. 5 e nel rispetto 
del successivo art. 14. 
 
Destinazioni d'uso 
1. La destinazione è residenziale (art. 3.1.A); ai piani interrato, terreno e primo sono 
consentite le attività produttive, commerciali e terziarie 4.A,  5.A e 6.A dell'art. 3 e a tutti i 
piani le attività ricettive (art. 3.2.A). 
 
2. Le attività nocive o moleste devono essere sostituite con la residenza o convertite agli 
usi ammessi dal presente paragrafo; in ogni caso le attività produttive sono ammesse 
nel rispetto delle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 41 del P.T.R.C. 
 
3. I parcheggi possono essere realizzati in sopra e sottosuolo; sono ammessi parcheggi 
in cortina edilizia con esclusione delle zone contigue o in diretto rapporto visuale con 
cellule edilizie tutelate. 
 
4. Sono confermate le destinazioni per servizi (attrezzature e standards ex D.M. 
1444/68) previste da piani attuativi e/o da atti d'obbligo approvati: le relative superfici 
possono essere ridotte per la sola quota corrispondente all'eventuale sottoutilizzazione 
dell'indice di densità. 
 
5. Nelle zone con piano attuativo approvato le destinazioni del presente paragrafo sono 
ammesse solo in presenza dell'integrale attuazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, e in ogni caso nel rispetto delle modalità d'attuazione di cui al 
precedente art. 5. 
 
 
Modalità d'intervento 
6. Gli interventi devono relazionarsi nel rispetto delle cellule edilizie tutelate contigue o in 
diretto rapporto visuale; per tali interventi non sono in particolare ammessi piani terreni a 
pilotis aperti (quelli eventualmente esistenti dovranno essere occultati su spazio pubblico 
da un muro con opportune forature), aggetti o rientranze incoerenti con gli edifici tutelati, 
coperture piane, materiali di facciata incongrui;  
 
7. I giardini e i cortili, contestualmente a interventi di ristrutturazione, ampliamento e 
nuovo impianto, devono essere liberati dai bassi fabbricati e dagli elementi estranei ai 
caratteri dell'organismo edilizio e riqualificati per formare spazi di verde privato; in 
alternativa è ammessa la riqualificazione dei bassi fabbricati mediante interventi di 
ristrutturazione per adeguarli agli usi compatibili. 
 
8. Anche per gli interventi di ristrutturazione è richiesta la dotazione di parcheggio privato 
di cui all'art. 18, L. 765/67 e successive integrazioni e modificazioni; la ristrutturazione di 
tipologie specialistiche con destinazione produttiva è ammessa nell'ambito delle SLP 
preesistenti. 
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9. E’ ammesso il superamento dell'indice fondiario saturo per una sola volta ed 
esclusivamente per ampliamenti necessari al miglioramento funzionale dei fabbricati, 
comunque in misura non superiore a mq 50 per unità immobiliare ed entro l'indice di 
densità fondiaria max di 0,6 mq/mq; per gli edifici che superano tale indice sono 
consentiti mq 25; 

 
10. Per gli interventi di nuovo impianto la densità minima non può essere inferiore al 
75% della massima. 

 
11. gli ampliamenti di edifici fino a mq 50, oppure fino a mq 25, nei casi previsti, possono 
comportare anche il superamento del rapporto di copertura previsto dalla zona. Lo 
stesso dicasi per quanto riguarda i rapporti di ROS e ROV. 
 
 
B – Zona B1   
 
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,5 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      60% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 60% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  10% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e 
comunque non superiore a m. 10 

-  l'altezza deve essere comunque compatibile con quella di cellule edilizie 
- tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono comunque ammesse 

altezze fino a m. 6,5; 
-  nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 

larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    aderenza o m. 5; 

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d’acqua demaniali (asse)   m. 15. 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di deroga 
alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato;  negli altri casi: 

- rispetto del filo stradale o m. 5 salvo il mantenimento di allineamenti 
preesistenti; 
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C – Zona B2    
 
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,35 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      40% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 50% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  20% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e 
comunque non superiore a: m. 8 

- l'altezza non deve comunque essere superiore alla massima altezza di 
cellule edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono 
comunque ammesse altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    aderenza o m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15  

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato; negli altri casi: 

rispetto del filo stradale o m. 5 salvo il mantenimento di allineamenti 
preesistenti; 

 
 
D – Zona B3     
 
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,65 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      60% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 60% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  20% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e 
comunque non superiore a: m. 10 

- - l'altezza deve essere comunque compatibile con quella di cellule 
edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono comunque 
ammesse altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a  
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m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904, con le possibilità 
di deroga degli enti preposti. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato; negli altri casi: 

rispetto del filo stradale o m. 5 nelle salvo il mantenimento di allineamenti 
preesistenti; 

-  i fili stradali generati dall’apertura di nuove strade, sia pubbliche che 
private, all’interno della zona costituiscono a tutti gli effetti filo edilizio di 
fabbricazione obbligatorio. 

 
E – Zona C1.1    
  
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,5 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      60% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 60% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  20% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e 
comunque non superiore a: m. 10 

- l'altezza deve essere comunque compatibile con quella di cellule edilizie 
tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono comunque ammesse 
altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    aderenza o m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato;  negli altri casi: 
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rispetto del filo stradale o m. 5 salvo il mantenimento di allineamenti 
preesistenti; 

In alcuni lotti di ampliamento della zona, precisamente individuati nelle tavole 
13.11 e 13.12, viene concessa un’edificazione una tantum pari a 500mc. 
 
F – Zona C1.2   
 
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,35 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      40% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 50% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  30% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e  
        comunque non superiore a: m. 8 

- l'altezza non deve comunque essere superiore alla massima altezza di 
cellule edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono 
comunque ammesse altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    aderenza o m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato; negli altri casi: 

rispetto del filo stradale o m. 5 salvo il mantenimento di allineamenti 
preesistenti; 

In alcuni lotti di ampliamento della zona, precisamente individuati nelle tavole 
13.11 e 13.12, viene concessa un’edificazione una tantum pari a 500mc. 
 
G – Zona C1.3     
 
Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione (compreso ogni altro intervento 
comportante variazione di sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
 
- Indice fondiario massimo       0,2 mq/mq 
- Rapporto massimo di copertura      20% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 30% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  30% 

- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arre-
tramento) e comunque non superiore a: m. 8 
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- l'altezza non deve comunque essere superiore alla massima altezza di 
cellule edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono 
comunque ammesse altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

 
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 
 - rispetto del filo edilizio ove indicato; negli altri casi: 

m. 10, salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti; 
In alcuni lotti di ampliamento della zona, precisamente individuati nelle tavole 
13.11 e 13.12, viene concessa un’edificazione una tantum pari a 500mc. 
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H – Zona verde privato 
 
1. Nelle zone a verde privato gli interventi di ampliamento eventualmente ammessi si 
realizzano esclusivamente in aderenza all'edificio preesistente o secondo gli schemi 
planimetrici dei complessi antichi a corte. 
- è ammesso per una sola volta l’ampliamento dei fabbricati esistenti in misura 
comunque non superiore a mq 50 per unità immobiliare; 
- le possibilità edificatorie sono ammesse nel caso non si tratti di edifici vincolati con i 
gradi di protezione 1, 2, 3, 4. 
- Gli interventi ammessi (compreso ogni altro intervento comportante variazione di 
sagoma degli edifici esistenti) devono inoltre rispettare i seguenti parametri: 
- Rapporto massimo di copertura (R.C.)    20% 
- Rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) 30% 
- Rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.)  55% 
- Altezza (H) max = 1,5 L (L = larghezza stradale e dell'eventuale arretramento) e 
comunque non superiore a m. 8; 

- l'altezza non deve comunque essere superiore alla massima altezza di 
cellule edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; sono 
comunque ammesse altezze fino a m. 6,5; 

- nel caso di realizzazione di edifici su due strade che presentano differente 
larghezza, è comunque consentito raggiungere per una profondità pari a 
m. 12, l'altezza calcolata con riferimento alla strada di maggior larghezza, 
salvo in ogni caso il rispetto delle altezze massime prescritte per la zona. 

-  
- Distanza minima tra pareti finestrate (DPF)   m. 10. 
 
- Distanza minima da confini privati (DC)    m. 5  

- è ammesso l'abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa pre-
sentazione di progetto unitario. 

 
 

 
- Distanza minima dai corsi d'acqua demaniali (asse)  m. 15 

Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti e le possibilità di 
deroga alle distanze minime previste dal R.D. 523/1904. 

 
- Distanza minima da fili stradali 

- rispetto del filo edilizio ove indicato; negli altri casi  m. 10 
salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti; 

 
Nelle zone a verde privato siglate con la lettera “p” è vietato l’ampliamento edilizio ed è 
consentito l’utilizzo a piazzale, giardino o parcheggio ad uso privato. 
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Art. 8 - Insediamenti produttivi  
 
Le zone, come delimitate nella cartografia  di  piano sono classificate di cat. D secondo 
l’art. 24, L.R. 61/85; le zone D2 sono classificate di recupero ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27 e seguenti della L. 457/78. 
 
Valgono i parametri  di  trasformazione di seguito riportati,  salva l’osservanza 
del precedente art. 5 e nel rispetto del successivo art. 13 “Tutela ambientale”. 
 
Per le “cellule edilizie tutelate” vigono i tipi d’intervento particolari riportati all’art. 14. 
 
 
 
A - Zona D1 
 
Destinazioni d’uso 
 
1. La destinazione è produttiva (art. 3.4): ai fini dell’ottenimento delle concessioni edilizie 
il richiedente deve dare dimostrazione del rispetto di tutte le prescrizioni di legge vigenti 
in materia di inquinamento atmosferico, di scarichi delle acque, nonché in materia di 
inquinamento acustico. 
Non è consentita la localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di 
rifiuti. 
 
2. Sono consentiti gli usi commerciale, terziario e di servizio di cui ai punti 5, 6.A e 7 i, a, 
s, cr, t dell’art. 3. 
 
3. Le destinazioni accessorie sono ammesse sino a un massimo del 25% della S.L.P., 
salve le percentuali legittimamente in atto: il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato alla previa stipula di una convenzione avente per oggetto l’impegno a 
mantenere tali destinazioni al servizio dell’attività principale; la convenzione dovrà 
prevedere la prestazione da parte del concessionario di idonee garanzie relative 
all’ottemperanza di detto impegno. 
 
4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in sopra e sottosuolo, salvo il rispetto del 
successivo art. 12. 
 
5. Per tutte le attività di magazzino e deposito commerciale non aperte al pubblico il 
conteggio delle superfici a standard deve rispettare la disciplina della zona D all’interno 
della quale si trova l’attività. Resta inteso che l’eventuale utilizzo, anche parziale, della 
S.L.P. come attività commerciale al minuto deve essere opportunamente autorizzata e 
segue la disciplina delle zone commerciali. 
 
 
Modalità d’intervento 
 
6. Per gli interventi di ampliamento e di nuovo impianto i parametri da rispettare sono:  
 - rapporto massimo di copertura (R.C.)   50 % 
 - altezza massima (H)    8,00 m (esclusi i volumi tecnici) 
 - distanza tra pareti finestrate (D.P.F.) 10 m 
 - distanza da confini privati (D.C)   5 m  

- è ammessa  la  costruzione  in aderenza solo in caso di preesistenza edilizia a 
confine previo accordo trascritto tra proprietà confinanti; 
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- è ammesso l’abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa presentazione di progetto 
unitario; 
- distanza minima dai corsi d’acqua   10 m dal limite demaniale; è fatto 
salvo il potere di deroga degli Enti preposti, con il limite della distanza minima di 
m 5 dal limite demaniale. 
Salvo il mantenimento di allineamenti preesistenti, nel rispetto della distanza 
minima di 10 m. dal limite demaniale, e le possibilità di deroga alle distanze 
minime previste dal R.D. 523/1904, con le possibilità di deroga degli enti preposti. 
- distanza minima dalla strada           5 m   (salvo mantenimento di 
allineamenti preesistenti o quando diversamente prescritto) 
- rapporto minimo di occupazione del verde (R.O.V.) 20% 
 

7. Nelle aree che alla data di adozione del presente piano risultano  sature  sono 
consentiti una sola volta ampliamenti fino a un massimo del 10% della S.L.P. esistente, 
previa in ogni caso l’integrale attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria previste dai piani attuativi e/o dagli atti d’obbligo approvati. 
 
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo della N.T.A. per la zona D1 si rinvia 
caso per caso alle schede norma specifiche. 
 
 
B - Zona D2 
 
Destinazioni d’uso 
 
1. La destinazione è per gli usi ricettivi, commerciali, terziari, espositivi e congressuali di 
cui ai punti 2, 5.A, 6.A e 7 dell’art. 3. 
 
2. Possono essere consentiti gli usi produttivi 4.A e 4.B dell’art. 3 con esclusione delle 
attività nocive o moleste; gli insediamenti in contrasto, anche se non specificatamente 
individuati nelle tavole di piano, sono tenuti al trasferimento in area idonea non appena il 
Comune ne notifichi la disponibilità: per essi possono essere concessi interventi di 
manutenzione (nonché i soli ampliamenti per adeguamenti igienici e per la sicurezza di 
persone e cose), previa stipula di apposita convenzione disciplinante ai sensi dell’art. 30, 
L.R. 61/1985, l’impegno al trasferimento. 
Non è consentita la localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di 
rifiuti. 
 
3. Le destinazioni accessorie sono ammesse sino a un massimo del 30% della S.L.P., 
salve le percentuali legittimamente in atto: il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato alla previa stipula di una convenzione avente per oggetto l’impegno a 
mantenere tali destinazioni al servizio dell’attività principale; la convenzione dovrà 
prevedere la prestazione da parte del concessionario di idonee garanzie relative 
all’ottemperanza di detto impegno. 
 
4. Non sono ammessi incrementi degli usi residenziali non integrati all’attività principale, 
ad eccezione degli edifici unifamiliari per i quali sono consentiti per una sola volta 
ampliamenti necessari al miglioramento funzionale degli stessi purchè non eccedenti il 
20% della S.L.P. esistente; sono consentiti 25 mq anche se eccedono tale percentuale. 
 
5. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in soprasuolo, salvo il rispetto del 
successivo art. 12. 
 
6. Per tutte le attività di magazzino e deposito commerciale non aperte al pubblico il 
conteggio delle superfici a standard deve rispettare la disciplina della zona D all’interno 
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della quale si trova l’attività. Resta inteso che l’eventuale utilizzo, anche parziale, della 
S.L.P. come attività commerciale al minuto deve essere opportunamente autorizzata e 
segue la disciplina delle zone commerciali. 
 
 
Modalità d’intervento 
 
7. Gli interventi devono relazionarsi con i caratteri storici ed architettonici delle cellule 
edilizie tutelate contigue o in diretto rapporto visuale; in particolare non sono ammessi 
piani terreni a pilotis, aggetti o rientranze incoerenti con gli edifici tutelati, materiali di 
facciata incongrui, ecc. 
 
8. I cortili, contestualmente a interventi di ristrutturazione, conversione, ampliamento e 
nuovo impianto devono essere liberati dai bassi fabbricati e dagli elementi estranei ai 
caratteri dell’organismo edilizio per fornire spazi di verde privato. 
 
9. Per gli interventi di ampliamento e di nuovo impianto i parametri da rispettare sono:  
 - rapporto massimo di copertura (R.C.)   50 % 
 - altezza massima (H)    7,00 m (esclusi i volumi tecnici) 
 - distanza tra pareti finestrate (D.P.F.) 10 m 
 - distanza da confini privati (D.C)   5 m  

- è ammessa  la  costruzione  in aderenza solo in caso di preesistenza edilizia a 
confine previo accordo trascritto tra proprietà confinanti; 
- è ammesso l’abbinamento di costruzioni su lotti contigui previa presentazione di 
progetto unitario; 
- distanza minima dai corsi d’acqua   15 m (dall’asse) 
- è ammesso il mantenimento di allineamenti preesistenti, nel rispetto della 
distanza minima di 10m dal limite demaniale; 
- distanza minima dalla strada              5 m   (salvo mantenimento di 
allineamenti preesistenti o quando diversamente prescritto) 
- rapporto massimo di occupazione del sottosuolo (R.O.S.)  60% 
- rapporto minimo di occupazione del verde  (R.O.V.) 35% 

10. Nelle aree che alla data di adozione del presente piano risultano sature sono 
consentiti una sola volta ampliamenti fino a un massimo del 10% della S.L.P. esistente, 
previa in ogni caso l’integrale attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria previste dai piani attuativi e/o dagli atti d’obbligo approvati. 
 
 
C - Attività confermate  
 
1. Le aree normative delimitate nella cartografia di piano come “attività confermata” 
mantengono la destinazione di zona vigente. 
 
2. Valgono le regole edilizie di seguito riportate, salva l’osservanza del precedente art. 5 
e nel rispetto del successivo art. 13: in ogni caso il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato alla stipula di una convenzione tra Comune e proprietari degli impianti sulla 
base dell’allegato 1: Schema di convenzione per le attività confermate. Il Sindaco è 
autorizzato ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche ed integrazioni per una 
migliore definizione del contenuto; nella convenzione devono comunque essere indicate 
le modalità da seguire al fine di regolarizzare tutti gli obblighi relativi alle reti tecnologiche 
con particolare riferimento al rispetto della L. 319/1976 e della L. 615/1966 e loro del 
D.Lgs 152/’99 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli adeguamenti di tipo 
ambientale e paesaggistico; la convenzione dovrà inoltre prevedere l’impegno del 
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concessionario a mantenere l’attività in atto per un periodo non inferiore a cinque anni, 
fatta salva l’ipotesi di trasformazione prevista dal paragrafo successivo. 
 
3. In sede di concessione (o di autorizzazione) è richiesto uno studio di congruità 
tecnico-ambientale dei nuovi manufatti previsti; lo studio è finalizzato alla verifica di 
rispondenza degli interventi al principio del miglioramento produttivo e/o occupazionale, 
nonché di miglioramento dell’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, in base ai seguenti 
requisiti: 

- idoneità tecnica, nel senso che il nuovo manufatto deve essere tecnicamente 
idoneo per gli scopi produttivi che si intendono perseguire, valutati secondo il 
criterio della “normalità”; 
- dimensione congrua, nel senso che il  manufatto  deve  essere proporzionato 
alle esigenze occupazionali secondo parametri riferiti anche in tal caso al criterio 
della normalità; 
- idoneità ambientale, cioè che il nuovo manufatto si inserisce correttamente, 
minimizzando gli effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio, migliorando le 
condizioni di compatibilità con le prevalenti destinazioni di zona. 

L’esito negativo della verifica costituisce motivo per il diniego della concessione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 79, L.R. 61/1985. 
 
Destinazioni d’uso 
 
4. E’ confermata la destinazione produttiva in atto fino al permanere dell’attività come 
censita nelle Schede Normative di cui all’art.21. L’eventuale dismissione dell’attività 
comporta la decadenza delle previsioni di ampliamento contenute nelle Schede 
Normative di cui sopra, con conseguente riconversione degli immobili verso funzioni 
compatibili con la classificazione di zona vigente. Sono comunque ammesse 
trasformazioni produttive nell’ambito della stessa categoria d’uso, purché verso 
lavorazioni non inquinanti. moleste e/o nocive. 
 
5. Le destinazioni accessorie pertinenti alla classe di attività censita sono ammesse sino 
ad un massimo del 25% della S.L.P., salve le percentuali legittimamente in atto: in sede 
di convenzionamento dovranno essere previsti l’impegno a mantenere tali destinazioni al 
servizio dell’attività principale nonché la prestazione da parte del concessionario di 
idonee garanzie relative all’ottemperanza di detto impegno. 
E’ comunque garantita l’applicazione della L.R. 24/85 o altra normativa di zona. 
 
6. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in soprasuolo realizzati con materiali 
permeabili ed impermeabili ed opportunamente alberati, come previsto al precedente 
comma 27 bis (una pianta ogni 20 mq). 
 
7. La dotazione di aree per servizi, nel caso non sia accettata la monetizzazione, dovrà 
comunque rispettare le quantità minime previste dalla legge (art. 25 della L.R. 61/85, 
comma 10, punto 1, lettera a). 
 
 
 
 
Modalità d’intervento 
 
8. L’edificazione è consentita nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici nonchè degli 
indirizzi di tutela riportati in ciascuna Scheda Normativa (art.21): negli interventi deve 
essere inoltre rispettato ogni altro parametro e/o indirizzo di tutela pertinente alla 
categoria di zona territoriale omogenea specificatamente segnalata in ciascuna scheda. 
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11. Per le cellule edilizie tutelate vigono i tipi d’intervento particolari riportati all’art. 14  
 
12. Entro le fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna nuova edificazione, ad 
eccezione degli interventi di cui all’articolo 7 della L.R. 24/1985, ai sensi dell’articolo 22 
delle norme di attuazione allegate al Piano Ambientale di cui alla L.R. n. 8/1991; per gli 
ampliamenti delle attività individuate nelle Schede Norma delle presenti norme, nelle 
fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi edificatori purché non comportino 
avanzamento sul fronte stradale; nelle altre fasce interne ai lotti, così come indicato nelle 
Schede Normative (art.21), gli ampliamenti verso fronti non stradali sono consentiti alle 
condizioni di cui all’articolo 13, B.13 delle presenti norme; per gli ampliamenti di edifici 
esistenti in vicinanza di corpi idrici demaniali, gli interventi edificatori sono consentiti 
purché la costruzione non sopravanzi l’esistente verso i corsi d’acqua medesimi, e sia 
osservata la distanza minima di m. 10 dal limite demaniale; è fatto salvo il potere di 
deroga della distanza minima fino a m. 5 da parte degli Enti preposti, anche se la 
costruzione sopravanza l’esistente verso il corpo idrico interessato. 
 
13. Gli edifici e i manufatti per i quali è prescritto l’obbligo di demolizione devono essere 
eliminati in coincidenza con la sistemazione degli spazi aperti e comunque prima della 
certificazione di agibilità delle rimanenti costruzioni. 
 
14. Lungo i fronti di riqualificazione ambientale eventualmente indicati nelle schede è 
prescritta la ristrutturazione dei prospetti. 
 
15. Anche nelle ristrutturazioni è prescritta, in assenza di idonei impianti di abbattimento 
delle emissioni nocive o moleste di qualunque genere, la distanza minima dalle zona A, 
B, C ed F di m 25 per le lavorazioni insalubri di prima classe e di m 15 per le lavorazioni 
insalubri di seconda classe, ai sensi dell’art. 216 del T.U. LL.SS. 
 
16. Gli stoccaggi sono esclusi dalle fasce di rispetto ed osservano in ogni caso la 
distanza minima di m 5 dal confine di proprietà. 
 
17. Gli accessi carrai dovranno osservare le disposizioni dell’art. 11; in ogni caso tutti gli 
accessi dovranno essere corredati da un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale in 
grado di consentire il preciso convogliamento dei flussi: dovranno inoltre essere curate 
l’illuminazione e la pubblicità negli aspetti particolari dell’intensità e del colore in 
coerenza con le specifiche caratteristiche ambientali dei siti; la posizione dei nuovi 
accessi previsti nelle schede normative è indicativa: in sede di realizzazione possono 
essere ammessi scostamenti non superiori a m 10; in ogni caso gli accessi esistenti non 
conformi alla nuova prescrizione devono adeguarvisi in occasione di qualsiasi intervento 
edilizio, compreso il cambio di destinazione d’uso senza opere, fatte salve le modalità di 
adeguamento previste dalle leggi di settore. 
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D - Attività da trasferire 
 
Per gli insediamenti individuati dal piano come “attività da trasferire” sono ammessi i soli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Gli interventi di riconversione degli impianti dismessi secondo le destinazioni di zona 
previste, sono subordinati a Strumento urbanistico Attuativo (S.U.A.), a tal fine le aree di 
pertinenza delle stesse attività sono dichiarate zona di degrado ai sensi dell’art. 27 L. 
457/78
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Art. 9 - Insediamenti agricoli  
 
 
A – Disposizioni generali 
 
1. Le zone, come delimitate nella cartografia di piano, sono classificate E.2 ed E.4 
secondo l'art. 11, L.R. 24/85, e di recupero ai sensi e per gli effetti dall'art. 27 e seguenti 
della L. 457/78; le sottozone E.4 sono classificate di cat. C.1 secondo l'art. 24, L.R. 
61/85.  Le sottozone E.2 sono suddivise in: E.2.1 ambito di pregio ambientale, E.2.2 
ambito di prevalente intervento. 
 
2. Vigono le destinazioni e le norme di tutela ed edificabilità della L.R. 24/85 e della L.R. 
35/2002, con le seguenti integrazioni e specificazioni, nel rispetto del successivo art. 13. 
 
 
Destinazioni d'uso 
 
3. La destinazione è agricola (art. 3.10)  
 
4. Sono ammesse infrastrutture per itinerari naturalistici, ricreativi e sportivi nonché 
infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa 
idraulica, derivazioni d'acqua, impianti di depurazione e simili, salvo quanto disposto 
dall'art. 4, L.R. 33/85 e successive integrazioni e modifiche. 
 
5. Per gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo rustico il P.R.G. invidua con 
apposita grafia all’interno della Tav. 1:5.000 “Intero territorio comunale” i fabbricati non 
più funzionali alle esigenze del fondo, ai sensi dell’art.4 della L.R.n.24/1985.   
La schedatura degli edifici, riportata all’ interno dell’ “Allegato A. Norme Tecniche di 
Attuazione per gli edifici non più funzionali al fondo”, individua puntualmente gli interventi 
edilizi ammessi e le prescrizioni per la riqualificazione degli aggregati abitativi; sono 
ammesse le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali e/o la destinazione 
artigianale, a condizione che non arrechi disturbo o pericoli.  
E’ sempre richiesta la dotazione di parcheggi privati di cui all'art. 18, L. 765/67 e 
successive integrazioni e modificazioni.  
In ogni caso il recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo è 
ammesso  previa schedatura agronomica che dimostri la non funzionalità da approvare 
in consiglio comunale. , in ogni caso in misura non superiore al volume esistente e fino 
ad un massimo di 1200 mc e ad un numero di unità immobiliari non superiore a due. 
Il fondo rustico comprendente annessi rustici individuati nell’ “Allegato A” alle presenti 
NTA come non più funzionali  è sottoposto a vincolo di non edificabilità di nuovi annessi 
rustici per un periodo di dieci anni.  A tale divieto si potrà derogare solo in caso di 
aumento della superficie aziendale di almeno 1 (uno) ettaro oppure in caso di radicale 
variazione di indirizzo produttivo dell’azienda agricola verso colture specializzate, 
attestato  da rilevanti investimenti fondiari  in atto o da piani di sviluppo aziendali, 
approvati dai competenti organi regionali e conformi ai programmi regionali in materia di 
sviluppo rurale. 
 
7. Ove confermate nelle tavole di piano, sono considerate compatibili le attività 
produttive in atto purchè non nocive o moleste.  
 
 
 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

38

8. Sono ammesse opere di ampliamento e/o di nuovo impianto entro i limiti di densità 
fondiaria massima ammessi per ciascuna sottozona dall'art. 11 della L.R. 24/85; la 
realizzazione di annessi rustici è consentita entro il rapporto di copertura pari all 1% del 
fondo rustico e fino al 2% per le aziende condotte da imprenditore agricolo a titolo 
principale. 
Gli interventi di nuovo impianto, ed ogni altro intervento comportante variazione di 
sagoma degli edifici esistenti, devono inoltre rispettare i seguenti parametri: 
 

Distanza minima tra pareti finestrate: 
 - aderenza o m. 10; 
 
  Distanza minima dai confini privati 
 - m. 5; 

 
Distanza minima dai fili stradali 
- valgono le prescrizioni del D.M. 1.4.1968 con arretramento minimo di m. 

10 dal filo di strade vicinali, salva l'applicazione dell'art. 7, L.R. 24/85. 
 

Distanza minima dai corsi d'acqua (asse) 
 - m. 15; 

- può essere ammesso il mantenimento di allineamenti preesistenti salve le 
distanze minime inderogabili di cui al R.D. 523/1904. 

 
 

Distanze massime 
 - la distanza di cui al punto h), art. 2, L.R. 24/85; 

- qualora l'azienda agricola sia priva di fabbricati o sia dotata di più edifici in 
posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, la nuova casa di 
abitazione dovrà essere ubicata nel punto più vicino ai nuclei o centri 
rurali e comunque in vicinanza agli edifici preesistenti. 

 
Gli edifici residenziali in area agricola dovranno comunque rispettare le tipologie 
tradizionalmente presenti in zona. 
 
9. Allevamenti zootecnici 
Le schede riportate nell’ “Allegato B. Norme Tecniche di Attuazione per gli allevamenti 
zootecnici” individuano le prescrizioni per ciascun allevamento zootecnico censito. 
Per  gli allevamenti zootecnici da bloccare sono ammessi i soli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico degli impianti. 
Per alcuni allevamenti zootecnici all’interno della Tavola 1:5.000 “Vincoli e Tutele” viene 
individuato con apposita grafia il vincolo all’interno del quale vengono congelati la 
densità edilizia ed i perimetri residenziali esistenti riconosciuti e legittimati dal P.R.G. Per 
le aree agricole ricadenti all’interno di tale vincolo valgono le relative prescrizioni di zona. 
Per gli allevamenti zootecnici esistenti, è comunque ammesso l’incremento delle 
superfici dei ricoveri, finalizzato ad adeguare gli edifici alle norme in materia di 
benessere animale, sicurezza del lavoro e tutela ambientale previste da provvedimenti 
comunitari, nazionali o regionali; tale possibilità è concessa anche agli allevamenti 
zootecnici intensivi, purché sia verificato, da puntuale perizia agronomica, che gli 
interventi di ampliamento non comportino incremento del carico di peso vivo allevabile. 
 
Le prescrizioni per gli allevamenti zootecnici si differenziano a seconda che questi siano 
a carattere famigliare, non intensivi o intensivi. 
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a) Gli allevamenti a carattere famigliare sono quelli con un massimo di 100 capi 
avicunicoli e non più di 5 bovini o equini o due suini oppure, per altre specie diverse 
dalle precedenti,  con un carico di peso vivo non superiore a due capi adulti bovini. 

Distanza min dai confini di proprietà:      5 mt 
Distanza min da abitaz. esterne all’aggregato abitativo:  10 mt 
Distanza min da fabbricati non residenz. in proprietà:    5 mt o in aderenza 
Distanza minima dalle ZTO A,B,C,F:     20 mt 
 
 
b) Gli allevamenti zootecnici non intensivi sono quelli con carico di capi superiore a 

quello massimo fissato per gli allevamenti a carattere famigliare e non rientranti nella 
categoria degli insediamenti produttivi, di cui al successivo punto c). 

Distanza min dai confini di proprietà:    20 mt 
Distanza min da abitaz. esterne all’aggregato abitativo:  30 mt 
Distanza min da fabbricati non residenz. in proprietà:  10 mt o in aderenza 
Distanza minima dalle ZTO A,B,C,F:    50 mt 
 
c) Gli allevamenti zootecnici intensivi sono quelli da classificare come insediamenti 

produttivi, ai sensi della D.G.R. n.7949/1989. Per gli allevamenti zootecnici intensivi 
si applicano le disposizioni ed i limiti di rispetto definiti con apposita grafia nella 
Tavola di P.R.G. in scala1:5.000 “Vincoli e Tutele”. I limiti di rispetto degli allevamenti 
zootecnici intensivi si intendono efficaci per gli  insediamenti urbani di nuova 
previsione; sono fatti salvi in ogni caso gli interventi edilizi che non comportano  
nuove zone extra-agricole o incrementi di indice fondiario o territoriale, rispetto al 
P.R.G. vigente, nonché gli interventi edilizi in zona agricola, ammessi ai sensi della 
L.R.n.24/1985 ed L.R. 35/2002.. 

 
 
 
 
Prescrizioni particolari 
 
10. Le costruzioni edificate ai sensi del presente articolo sono considerate legate al 
fondo, cui accedono mediante vincolo di pertinenzialità funzionale ai sensi dell'art. 817 
del codice civile; il mantenimento di tale vincolo dovrà essere assunto con atto d'obbligo, 
trascritto a favore del Comune, a carico sia dell'edificio che del fondo di pertinenza, ai 
sensi dell'art. 2644 e seguenti dello stesso codice civile. 
 
11. Gli interventi edilizi di cui all’Allegato A  sono ammessi nel rispetto degli indirizzi di 
riqualificazione e recupero previsti dall'art. 14 Il progetto per ampliamenti o nuovi 
annessi rustici deve essere corredato da apposita perizia agronomica attestante la 
rispondenza delle opere richieste alle caratteristiche del miglioramento fondiario in base 
ai seguenti requisiti: 

- dimensione congrua, nel senso che il manufatto deve essere propor-
zionato alle esigenze del fondo; 

- idoneità tecnica, nel senso che il manufatto deve essere tecnicamente 
idoneo per gli scopi che si intendono perseguire; 

- convenienza economica, nel senso che l’intervento migliorerà la 
redditività del fondo. 

La perizia agronomica è sottoposta a specifico parere tecnico della Commissione 
Edilizia Comunale che dovrà prevedere la presenza di almeno un esperto in materia. 
Al fine di riqualificare l’aggregato abitativo, è ammesso l’accorpamento in un unico 
manufatto di annessi rustici esistenti, col trasferimento dei relativi volumi e senza alcuna 
variazione di destinazione d’uso, nel rispetto delle presenti NTA. 
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12. Tutte le attività presenti, alla data del 14.07.1998 in zona impropria, comunque 
legittime, non individuate cartograficamente e/o non censite, sono classificate “attività da 
bloccare”, in aggiunta a quelle eventualmente già individuate come tali nelle tav. di 
P.R.G. 
Sugli immobili relativi a tali attività, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché la “ristrutturazione edilizia” ai fini dell’accorpamento di corpi di 
fabbrica esistenti, dell’adeguamento igienico - sanitario, di sicurezza alle persone e cose 
ed adeguamento ambientale. 
E’ confermata la destinazione produttiva in atto fino al permanere dell’attività. Sono 
comunque ammesse trasformazioni produttive purché verso lavorazioni non inquinanti, 
moleste e/o nocive. 
 
Le possibilità di riconversione secondo le destinazioni compatibili dalla zona, sono 
soggette a Concessione Edilizia estesa all’intero ambito di pertinenza dell’attività. 
 
 
B – ZONA E2.1, disposizioni particolari   
 
Non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, così come classificati ai sensi 
della D.G.R. n. 7949/1989. 
Nelle sottozone E.2.1, l’ eventuale nuova edificazione dovrà avvenire all’interno 
dell’aggregato abitativo come definito dalla vigente legislazione. 
Nella sottozona E.2.1 compresa tra l’antica “via Munara” e gli insediamenti esistenti, le 
utilizzazioni edificatorie dovranno avvenire unicamente mediante ampliamento di edifici 
preesistenti in aderenza. 
 
 
C – ZONA E2.2, disposizioni particolari 
 
Sono ammessi nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, , così come classificati ai sensi 
della D.G.R. n. 7949/1989, previa valutazione di compatibilità ambientale da effettuare 
mediante la documentazione tecnica agronomica integrativa, prevista dalla D.G.R. n. 
7949/1989 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
D – ZONA E4 
 
Nelle sottozone E.4 valgono le destinazioni d'uso in vigore per gli insediamenti 
residenziali (art.7) e le destinazioni di cui all'art. 3, punto 10. 
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Art. 10 - Aree per servizi  
 
 
1. Le aree delimitate nella cartografia di piano come "standards urbanistici" 
comprendono le dotazioni di legge di cui all'art. 25, L.R. 61/85; le altre zone sono 
classificate di cat. F ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, L.R. 61/85. 
 
2. I parametri di trasformazione, di seguito specificati, possono beneficiare della facoltà 
di deroga di cui all'art. 19, previo parere consultivo della Soprintendenza ove le opere 
interessino anche parzialmente cellule edilizie tutelate. 
 
 
Destinazioni d'uso 
 
3. Ciascuna area è contraddistinta da lettera indicante le attività di servizio in essa 
previste come riportate all'art. 3, punto 7, con le seguenti specificazioni. 
 
4. Sono tra loro compatibili le attività incluse in ciascuno dei seguenti gruppi: 

- i (istruzione inferiore),  
- s (istruzione superiore),  
- a (attrezzature di interesse comune)  
- e  (residenze collettive);  
- f (uffici pubblici)  
- z  (attività di interesse pubblico); 

le variazioni di destinazione d'uso tra tali gruppi sono assunte con delibera del Consiglio 
Comunale ai sensi L. 1/78. 
 
5. In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le 
attività di servizio insediate: ove interni alle aree previste a verde pubblico, gli spazi a 
parcheggio in superficie saranno ubicati in posizione perimetrale e non potranno 
superare il 30% del singolo ambito destinato a verde. 
 
6. In caso di realizzazione di autorimesse interrate pubbliche o private o di altri servizi 
pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere la sistemazione del soprasuolo 
destinato a servizi secondo le destinazioni di piano; in particolare nelle aree che il P.R.G. 
destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa e deve 
garantire un riporto di terra non inferiore a m. 1,00 sufficiente alla realizzazione del verde 
e delle alberature; in tali aree deve comunque essere garantita una quota minima pari al 
50% per la realizzazione del verde in piena terra (non su soletta). 
 
7. In tutte le aree per servizi sono ammessi pozzi di captazione, serbatoi, impianti di 
servizio alla rete di distribuzione idrica secondo la normativa vigente D.lgs.n. 152/’99 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Per gli impianti tecnici di interesse generale per 
l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, in contrasto con le destinazioni di 
piano, sono consentiti interventi motivati da esigenze funzionali riconosciute 
dall'Amministrazione Comunale per l'adeguamento funzionale e lo svolgimento delle 
attività in atto. 
 
 
Modalità d'attuazione 
 
8. L'intervento sulle aree a servizi è riservato in via principale alla Pubblica 
Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti; l'attuazione delle opere dovrà 
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essere promossa preferibilmente mediante progetti d'insieme per settori urbani, redatti 
prestando attenzione alle relazioni urbanistiche. 
 
9. E' ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso 
pubblico solo previa specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, 
nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la pubblica 
fruibilità. 
 
10. E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati su aree di proprietà pubblica, sulla 
base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area che regolino con 
convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle 
opere previste. 
 
11. Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, 
se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, senza cambio di destinazione d'uso. 
 
12. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sulle aree a  servizi, 
sono i seguenti: 
 

- Istruzione inferiore (i) 
Le aree così classificate sono destinate agli asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo. Il PRG si attua per intervento diretto, nelle nuove costruzioni si 
applicano i seguenti indici, con la seguente dotazione di parcheggi privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    6,50 m 
   - ROV       20% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 15 mc 
   
 - Istruzione superiore (s) 

Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature per l'istruzione 
secondaria.  Il PRG si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici, 
con la seguente dotazione di parcheggi privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    8,00 m 
   - ROV       20% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 15 mc 
 
 - Attrezzature di interesse comune (a)  

Attrezzature di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi 
ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, re-
sidenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per 
l'associazionismo, politiche sindacali, attrezzature culturali e per il culto; 
queste attrezzature possono essere integrate da attrezzature commerciali non 
superiori a mq. 400 di Slp complessiva. Nelle nuove costruzioni si applicano i 
seguenti indici urbanistico - ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi 
privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    10,50 m 
   - ROV       20% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 15 mc 
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 - Residenze collettive (e) 

Sono aree e immobili destinati a case-albergo per studenti lavoratori ed anziani,    
appartamenti polifunzionali, case parcheggio. Il PRG si attua per intervento 
diretto, applicando i seguenti indici urbanistico - ecologici, con la seguente 
dotazione di parcheggi privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    7,50 m 
   - ROV       30% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 10 mc 
 
 - Uffici pubblici (f) 

Sono aree e immobili destinati alla costruzione, all'ampliamento, alla 
ristrutturazione e all’ammodernamento degli impianti e delle attrezzature di 
interesse generale, nel rispetto delle norme vigenti e di settore. Il PRG si attua 
per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico - ecologici, con la 
seguente dotazione di parcheggi privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    7,50 m 
   - ROV       30% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 10 mc 
   
 - Attività di interesse pubblico (z) 

Le aree così classificate sono destinate ad attrezzature fieristiche e congressuali, 
musei, teatri, cinema, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, 
attrezzature annonarie. Il PRG si attua per intervento diretto, applicando i 
seguenti indici urbanistico - ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi 
privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    10,50 m 
   - ROV       30% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 15 mc 
 
 - Cimiteri (c) 

Di tali attrezzature non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate  
con apposito perimetro per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Le 
effettive fasce di rispetto dei cimiteri con le eventuali riduzioni ammesse, sono 
determinate dai singoli provvedimenti di approvazione. Il PRG si attua per 
intervento diretto. 

 
 - Impianti tecnologici e relativi servizi (t)  

Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti 
tecnologici di interesse urbano, depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici 
amministrativi funzionalmente connessi. Il PRG si attua per intervento diretto, 
applicando i seguenti indici urbanistico - ecologici, con la seguente dotazione di 
parcheggi privati: 

   - IF        0,50 mq/mq 
   - H    7,50 m 
   - ROV      20% 
   - Parcheggio privato    1 mq / 30 mc 
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-  Servizi tecnici per l’igiene urbana (ar)  
Valgono i parametri edilizi in vigore nelle zone edificabili contigue o in diretto 
rapporto visuale fatta eccezione per la distanza dal filo stradale o dal filo di 
fabbricazione e per lo spessore del corpo di fabbrica. 

 
 -  Verde pubblico (Vv) 

Le aree così classificate sono destinate a giardini pubblici, aree verdi attrezzate 
per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti, parchi naturali 
ed attrezzati e servizi connessi. In queste aree possono essere realizzate solo 
costruzioni funzionali al verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi 
igienici; tali interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare gli 
elementi di pregio esistenti ed essere compresi in uno studio d'insieme che 
permetta di valutare il loro corretto inserimento rispetto all'ambiente circostante. 
Si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici: 

   - IF        0,05 mc/mq 
   - ROV      75% 
  La proprietà delle aree può anche non essere pubblica. 
 
 - Verde sportivo attrezzato (Vs) 

Le aree così classificate sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti. La 
superficie a verde deve occupare almeno il 30% di quella complessiva. 

  Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici: 
   - IF        0,2 mq/mq 
   - H    7,50 m 
   - ROV      30% 
   
 - Parcheggi pubblici (p)  

Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici da realizzarsi a 
raso. I parcheggi pubblici dovranno essere alberati con essenze appartenenti alla 
vegetazione tipica della zona. Devono essere previsti spazi per disabili per 
metratura e caratteristiche secondo quanto disposto dal DMLLPP n.236/1989, 
all’art.8.2.3. 

 
 - Piazze e spazi pavimentati (Pz) 

Le aree così classificate sono spazi pedonali, eventualmente alberati e destinati 
alla sosta delle persone e alle attività ricreative. Eventuali spazi a parcheggio e di 
ingresso degli automezzi non devono ostacolare i percorsi pedonali. La superficie 
deve essere pavimentata in materiali antisdrucciolevoli e preferibilmente con 
pietra e materiali locali. Le aree destinate a piazze devono essere illuminate. 
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Art. 11 - Aree per la viabilità  
 
 
1. Le tavole di piano riportano le aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto 
distinguendo: 
 - i percorsi pedonali e ciclabili obbligatori; 
 - le strade di scorrimento primario; 
 - le altre sedi stradali, escluse quelle ricadenti in aree previste come "zona 
a traffico limitato" ai sensi dell'art. 9 del D.L. 360/1993. 
 
2. In sede di progetto esecutivo di opera pubblica o di piano attuativo i tracciati possono 
essere specificati o parzialmente modificati nel rispetto delle previsioni di massima 
senza che questo costituisca variante di P.R.G. 
 
3. Anche se non indicate nella cartografia di piano potranno essere previste opere di 
viabilità con le modalità seguenti: 

- nell'ambito degli interventi oggetto di piano attuativo è ammessa la 
realizzazione di viabilità destinata sia al traffico ciclopedonale che 
veicolare; 

- all'interno delle aree che il piano destina a verde pubblico (Vv) è 
ammesso il mantenimento, l'adeguamento della viabilità connessa alla 
fruibilità del verde pubblico stesso; 

- all'interno delle fasce di rispetto (art. 12.B) sono destinati alla viabilità tutti 
i percorsi storici censiti nelle mappe dei catasti antichi; all'interno di dette 
aree ai margini del perimetro urbano è ammessa la realizzazione di 
percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra le attrezzature e i servizi. 

 
4. In tutto il territorio comunale le strade (compresi i passaggi privati) di accesso a 
costruzioni devono avere una sezione minima di m. 3 al fine di assicurare l'accessibilità 
ai mezzi di pubblica sicurezza e di approvvigionamento combustibili; sono ammesse 
sezioni minori solo per ragioni di rispetto ambientale. 
 
5. Gli accessi di insediamenti residenziali, industriali e commerciali alle strade di 
scorrimento devono essere dotati di adeguate opere (innesti attrezzati, intersezioni 
sfalsate, strade parallele) che garantiscano la sicurezza e la fluidità della circolazione 
anche qualora tali opere, interessando più proprietà, comportino la costituzione di 
consorzi obbligatori per la realizzazione e la manutenzione delle opere stesse; gli 
accessi esistenti non conformi alle prescrizioni del presente comma devono adeguarvisi 
in occasione di interventi edilizi, compreso il cambiamento di destinazione d'uso senza 
opere, fatte salve le modalità di adeguamento prescritte dalle leggi di settore. 
 
6. In alternativa all'esproprio le aree per la nuova viabilità esterne agli ambiti di 
trasformazione possono essere cedute gratuitamente al Comune (o asservite all'uso 
pubblico) previo utilizzo della capacità edificatoria in esse computata in base all'indice 
fondiario delle zone contermini; la realizzazione dei diritti edificatori è ammessa nelle 
zone C, D ed E anche in eccedenza all'indice fondiario purché nel rispetto dei rimanenti 
parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme di zona; le 
utilizzazioni edificatorie possono essere cedute a terzi anche separatamente dai suoli 
con apposito atto di asservimento in cui sia sancito che l'area asservita non può più 
essere ritenuta disponibile per ulteriore edificabilità. 
 
7. Sugli edifici ricadenti nelle aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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TITOLO III 
AMBIENTE E PAESAGGIO 
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Art. 12 - Limiti all'attività edificatoria  
 
 
A – Limiti di tutela 
 
L'attuazione delle previsioni del P.R.G. è subordinata ai limiti che seguono: 
 
1. Limiti di tutela storico-ambientale che tendono a garantire il rispetto delle preesistenze 
storiche, monumentali, paesaggistiche, archeologiche, di particolare interesse 
ambientale sono: 
 

1.1. i vincoli di tutela delle cose di interesse artistico e storico (Legge 
1089/39); 

 
1.2. i vincoli di protezione delle bellezze naturali (Legge 1497/39); 

 
1.3. i vincoli di interesse archeologico e paleontologico previsti dalla legge 
1089/39; 

 
1.4. i vincoli di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge 
8.8.85 n. 431); 

 
1.5. i vincoli di tutela in materia di aree protette (Parchi naturali, riserve 
naturali, riserve archeologiche, aree di tutela paesaggistica) disciplinati dalle 
relative leggi regionali. 

 
2. Limiti di tutela ecologica che tendono a garantire la qualità e la sicurezza degli 
insediamenti, nonché le preesistenze naturalistiche significative sono: 
 

2.1. i vincoli idrogeologici e le zone boscate che secondo il piano devono 
assolvere a funzione di salubrità ambientale e di difesa dei terreni; 

 
2.2. fasce di rispetto dei corsi d'acqua, degli invasi e delle zona umide; 

 
2.3. fasce cimiteriali; 

 
2.4. fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali 
insalubri o pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli 
acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, agli elettrodotti in 
cavo aereo; 

 
2.5. non ulteriore edificabilità o limiti di edificabilità relativi alle aree che per 
caratteri geotecnici non risultano idonee a nuovi insediamenti. 

 
2.6. fasce di rispetto degli elettrodotti (L.R. 03.06.1993, n.27 e successive 

modificazioni ed integrazioni) 
 
3. Limiti di tutela funzionale che tendono a garantire il coerente uso del suolo nonchè 
l'efficienza tecnica delle infrastrutture sono: 
 

3.1. le fasce e le zone di rispetto dei nastri e degli incroci stradali e ferroviari; 
 
 3.2. prescrizioni per accessi stradali. 
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3.3. fasce di rispetto del metanodotto. 
 
4. Gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo storico, ambientale e idrogeologico 
(di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 del presente articolo) sono sottoposti alla preventiva 
approvazione delle autorità competenti alla tutela del vincolo, salva l'approvazione 
dell'Amministrazione comunale per quanto di sua competenza. 
5. Gli interventi ricadenti nelle "fasce di rispetto", nelle zone di "tutela" e negli "ambiti di 
protezione" individuati nelle tavole di P.R.G. osservano le disposizioni seguenti, salve le 
prescrizioni delle leggi di settore anche non richiamate dal presente articolo o non spe-
cificatamente riportate nelle tavole di piano. 
 
B - Fasce di rispetto  
 
Strade, ferrovie, corpi idrici demaniali 
 
1. Gli spazi destinati alla viabilità' stradale e ferroviaria saranno attrezzati per consentire il 
transito dei mezzi di trasporto e dei pedoni. 
2. Nei suddetti spazi e nelle relative fasce di rispetto si applica la normativa prevista dal 
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione nonché il D.P.R. 11.7.1980, 
n.753, dettante norme in materia di esercizio delle ferrovie; nelle zone agricole sono 
consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 24/1985. 
3. L'area compresa all'interno delle fasce di rispetto sopramenzionate viene considerata 
anche ai fini dell'applicazione degli indici previsti dal P.R.G. per la zona urbanistica 
contigua; gli edifici dovranno pero' essere ubicati all'esterno di tali fasce. 
4. Nelle fasce di rispetto individuate nelle tavole di piano non sono ammesse nuove 
costruzioni; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento purchè la costruzione non 
sopravanzi l'esistente verso le sponde dei corpi idrici comunque non oltre il limite di 10 
mt dal limite demaniale e/o i fronti stradali; fatto salvo il potere di deroga degli Enti 
preposti, con il limite della distanza minima di m. 5 dal limite demaniale;” 
4bis. All’interno dei Centri Abitati, le fasce di rispetto delle strade di tipo F, ai sensi del 
Codice della Strada D.Lgs.vo 30/04/92 n° 285 e sue modifiche ed integrazioni e del 
regolamento di attuazione, sono determinate in mt 10. 
5. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite le seguenti opere: 

a) parcheggi pubblici, attrezzature al servizio della circolazione ed impianti di 
distribuzione dei carburanti con le relative opere accessorie, salvo il 
rispetto dell'art. 17; 

 b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno m. 5; 
 c) pensiline di ingresso di edifici; 
 d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità; 

d)  nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici. 
 
 
Fiumi (L.R. 61/85) 
 
6. Nelle fasce di rispetto individuate nelle tavole di piano non sono ammesse nuove 
costruzioni; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento purché la costruzione non 
sopravanzi l'esistente verso le sponde dei corpi idrici comunque non oltre il limite di 10 
mt dal limite demaniale; è fatto salvo il potere di deroga degli Enti preposti, con il limite 
della distanza minima di m 5 dal limite demaniale. 
7. Nelle fasce di rispetto sono ammesse attrezzature sportive collegate ai corsi d'acqua 
e per il tempo libero. 
8. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
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- i ponti e le passerelle di attraversamento dei canali consortili dovranno avere una 
luce tra le spalle maggiore o uguale della luce di progetto prevista dal Piano 
Generale di bonifica e tutela del territorio rurale nonché una quota sottotrave 
superiore di mt 1,00 rispetto alla quota di massima piena 

- gli edifici dovranno essere costruiti ad una distanza di mt 10,00 e le recinzioni 
dovranno essere poste ad una distanza di mt 4,00, misurati dal ciglio superiore del 
canale demaniale o dal piede dell’argine; è fatto salvo il potere di deroga degli Enti 
preposti, con il limite della distanza minima di m 5 dagli edifici. 

- le quote di scarico delle acque reflue dovranno essere superiori a mt 1,00 rispetto 
alla quota di massima piena; qualora ciò non fosse possibile dovranno essere 
appositi meccanismi che impediscano l'entrata delle acque di piena nel collettore 
fognario 

- dovranno essere previste le superfici dei parcheggi in materiali permeabili 
- progettare le opere di drenaggio delle acque di pioggia aumentando per quanto 

possibile, i tempi di corrivazione e l'invaso delle tubazioni. 
 

Fiumi (L.431/85 e D.L.G.S. 490/99) 
 
9. Nella zona di tutela dei canali consortili, fatta salva l'applicazione della normativa 
nazionale e regionale in materia, i progetti degli edifici, delle opere di urbanizzazione e 
degli spazi scoperti dovranno ottenere il preventivo parere favorevole degli Enti preposti. 
 
Cave e paleoalvei 
 
10. Nelle fasce di rispetto individuate nelle tavole di piano non sono ammesse nuove 
costruzioni; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento purché la costruzione non 
sopravanzi l'esistente verso le sponde di delimitazione delle cave e del paleoalveo. 
 
 
Elettrodotti 
 
11. Gli elettrodotti esistenti sono individuati nelle tavole di PRG con indicazione della 
portata nominale e individuazione della relativa fascia di rispetto ai sensi della D.G.R.  
11.4.2000 e successive integrazioni.  
 
12. L'area del lotto fondiario compresa all'interno delle fasce di rispetto sopramenzionate 
mantiene la destinazione urbanistica preesistente ai fini dell'applicazione degli indici 
previsti dal P.R.G.; ma gli edifici dovranno essere ubicati all'esterno di tali fasce. 
 
13. Nell’area compresa all’interno delle fasce di rispetto, salvo quanto specificato al 
comma 14, non è consentito l’ampliamento e la nuova edificazione: 

- di fabbricati a destinazione residenziale, produttiva, direzionale, commerciale, 
per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune ed ospedaliere.  
- di edifici ed aree per strutture sportive, attrezzature per manifestazioni 
pubbliche, che comportino una permanenza superiore alle quattro ore giornaliere 
di una o più persone. 
 

14. Sono consentiti : 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria,  
- il restauro,  
- il risanamento conservativo,  
- la demolizione senza ricostruzione;  
- la ristrutturazione edilizia dei fabbricati residenziali esistenti qualora comportino 
il mantenimento o la riduzione del numero di unità immobiliari esistenti. 
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- parcheggi pubblici scoperti o su più livelli; 
- parcheggi privati scoperti e coperti nei limiti della normativa relativa alla zona 
territoriale omogenea; 
- pertinenze dei fabbricati residenziali; 
- le parti costruite che non costituiscono volume edilizio; 
- piani interrati e seminterrati che, rispetto alla quota del marciapiede o della 
strada di uso pubblico, sporgono fino ad un massimo di mt. 0,50 misurati 
all’estradosso del solaio di copertura; 
In area agricola laddove vi siano possibilità edificatorie impedite da fasce di 
rispetto degli elettrodotti è consentita la realizzazione delle possibilità edificatorie 
di cui alla L.R. 35/2002 in area agricola adiacente. 

 
Ripetitori TV e telefonia mobile 
 
15. Nelle zone poste in prossimità di ripetitori TV e telefonia mobile dovranno essere 
rispettate le norme vigenti in materia: DGR 29/12/’98, n. 5268 – Circ.Reg. 12/7/2001, 
n.12. 
 
Acquedotto 
 
16. Nelle tavole di piano 13.1.3 e 13.1.4 è riportato il tracciato della linea dell’acquedotto 
rispetto al quale vanno applicate le fasce di rispetto stabilite dagli Enti preposti. I progetti 
di edifici e delle opere di urbanizzazione dovranno ottenere il preventivo parere degli Enti 
preposti medesimi. 
 
Metanodotto 
 
17. Nella zona di rispetto dei metanodotti, i progetti degli edifici, e delle opere di 
urbanizzazione dovranno ottenere il preventivo parere favorevole degli Enti preposti. 
 
C - Zone di tutela 
 
1. Le zone sono contraddistinte da lettera indicante il tipo di tutela previsto in base alle 
disposizioni seguenti. 

 
A - Vincolo cimiteriale. 

Sugli edifici compresi nelle zone con vincolo cimiteriale sono ammessi 
unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
restauro senza cambio di destinazione d'uso; negli scoperti è consentita 
la realizzazione di parcheggi; è altresì ammessa la realizzazione di 
chioschi al servizio del cimitero; è richiamata la disciplina di cui all'art. 57, 
D.P.R. 285/1990. 

 
B - Zone di rispetto dei pozzi. 

Nelle zone di rispetto delle risorse idropotabili (sorgenti, pozzi, punti di 
presa di acquedotti) valgono le prescrizioni dell'art. 6, D.Lgs. 152/’99 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
C - Zone di rispetto dei depuratori. 
Ai sensi della delibera 4.2.1977 del Comitato dei Ministri le zone di rispetto degli 
impianti di depurazione sono inedificabili; sugli edifici esistenti sono ammessi 
interventi di: 
- manutenzione e restauro senza cambio di destinazione d'uso,  
- demolizione senza ricostruzione 
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- ristrutturazione edilizia dei fabbricati residenziali esistenti qualora 
comportino il mantenimento o la riduzione del numero di unità immobiliari 
esistenti 

- ampliamenti necessari per l’adeguamento igienico sanitario degli edifici 
stessi, quale che sia la loro destinazione d’uso, fino ad un massimo di 50 
mq di SLP. 

E’ inoltre consentita, entro tale limite, la realizzazione di: 
-  parcheggi pubblici scoperti o su più livelli; 
-  parcheggi privati scoperti e coperti nei limiti della normativa relativa alla 

zona territoriale omogenea; 
-  pertinenze dei fabbricati residenziali; 
-  le parti costruite che non costituiscono volume edilizio; 
- piani interrati e seminterrati che, rispetto alla quota del marciapiede o 

della strada di uso pubblico, sporgono fino ad un massimo di mt. 0,50 
misurati all’estradosso del solaio di copertura. 

 
D - In tutto il territorio comunale ogni intervento puntuale sia pubblico che 

privato dovrà essere preceduto da verifica di compatibilità geomorfologica  
secondo le istruzioni del D.M. 11/03/1988; nelle zone di rispetto 
geotecnico ed idraulico valgono inoltre le seguenti limitazioni: 
 
D.1 - Cave. 
Sono ammesse unicamente le opere di difesa del suolo e gli interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione senza aumento di volume degli 
edifici esistenti. 
Nel caso di interventi che prevedano la ricomposizione ambientale del sito 
già compromesso da interventi che hanno alterato morfologicamente 
l’assetto dei luoghi, è consentita con il recupero, che dovrà essere 
finalizzato principalmente alla creazione di zone naturalistiche, 
l’edificazione di volumi edilizi con tipologia rispettosa dell’ambiente 
progettato, con i seguenti indici: 0,02 mq/mq di SLP con limite massimo di 
mq 200. La destinazione d’uso sarà consentita esclusivamente per attività 
di custodia e valorizzazione dell’area. 
In caso di utilizzo della possibilità edificatoria dovrà essere 
preventivamente presentata indagine geologica come per zone D.2 Aree 
soggette ad indagine geologica preventiva.   
D.2 - Aree soggette ad indagine geologica preventiva. 
Le indagini geotecniche necessarie vanno in particolare mirate 
all’individuazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, della loro 
variabilità spaziale e della profondità della superficie piezometrica della 
falda idrica, in relazione alla identificazione della tipologia fondazionale 
più idonea ai vari interventi previsti. 
D.3 - Zone esondabili. 
Le zone esondabili sono inedificabili; per gli interventi di ristrutturazione 
devono in ogni caso essere adottati piani di imposta dei fabbricati 
superiori di almeno 50 cm. rispetto al piano campagna; è vietata la 
realizzazione di locali interrati e relative rampe. 
 

E - Paleoalvei. 
Le zone con vincolo morfologico sono inedificabili; per gli edifici esistenti 
sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione con 
ampliamento di S.L.P. non superiore a mq. 50. 
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D - Ambiti di protezione 
 
La lettera che contraddistingue ciascun ambito indica il tipo di salvaguardia prevista in 
base alle disposizioni seguenti e agli indirizzi d'intervento di cui alle schede normative di 
cui all’art.20, salva in ogni caso l'osservanza dei precedenti paragrafi A e B. 
L'Amministrazione può consentire lievi modificazioni dei perimetri di vincolo se com-
portano miglioramenti all'assetto delle specifiche tutele. 
 

a - Ambito soggetto al Piano Ambientale dl Parco Regionale Naturale del 
Fiume Sile. 
All’ interno di tale ambito i progetti degli edifici, delle opere di urbanizzazione e 
degli spazi scoperti dovranno ottenere il preventivo parere favorevole dell’ Ente 
Parco Regionale Naturale del fiume Sile nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1) La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento deve contenere la 

relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i 
disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte 
e/o le eventuali alternative proposte; 

2) La esecuzione di ogni singolo intervento deve tener conto delle 
considerazioni poste dal “Principio di precauzione”; 

3) I lavori dovranno essere eseguiti nei periodi di minor disturbo per l’avifauna 
(corteggiamento, cova, allevamento prole e periodi migratori); 

4) Durante la esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di 
dispositivi antirumore; dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti 
ecologici 

5) Le operazioni di esecuzione e/o utilizzazione dovranno essere limitate nel 
tempo per arrecare il minor disturbo possibile alla fauna locale; 

6) Venga eseguito un monitoraggio costante nel tempo per determinare la 
tipologia e la quantità delle immissioni in atmosfera (fumi, rumori) e nel 
sottosuolo (acque reflue, acque meteoriche); 

7) Vengano studiate altre alternative per quanto riguarda la viabilità di progetto e 
verificata quella a minor impatto sull’area protetta. 

 
b - Gli ambiti di protezione archeologica sono soggetti a piano partico-
lareggiato con i contenuti di cui all'art. 34 delle norme di attuazione del P.T.R.C.; 
fino all'approvazione del piano attuativo è vietata ogni trasformazione urbanistica 
ed edilizia, salvi gli interventi di cui ai punti 18 e 36 del titolo VII delle norme di 
attuazione del P.T.R.C. e salve altresì le opere di manutenzione, restauro e 
ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti; per gli interventi 
in sottosuolo è obbligatoria da parte del privato la comunicazione alla 
Soprintendenza Archeologica del Veneto   almeno  60  giorni  prima  dell'inizio  
dei  lavori;  sono  esclusi  dalle disposizioni precedenti gli ambiti di cui all'art. 27 
delle norme di attuazione del P.T.R.C. per i quali le normative specifiche sono 
determinate dal titolo II dello stesso P.T.R.C., fatti salvi i parametri edilizi ed ur-
banistici eventualmente più restrittivi prescritti dal P.R.G. 

 
cs - I centri storici sono soggetti alle modalità d'intervento e alle prescrizioni 

particolari di cui al precedente art. 6 (Insediamenti antichi e di pregio 
ambientale). 
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E – Ambito per la formazione del Parco agricolo  
 
1. In tale ambito è prevista la formazione di parchi agricoli d'intesa con le aziende 
esistenti; per le aziende non aderenti all'iniziativa sono consentiti gli interventi in vigore 
per gli insediamenti agricoli (art. 9) limitatamente alle sottozone E.2.1. 
2. Per le aziende che, d'intesa con il Comune, orientano la propria attività verso la 
formazione del parco, con la gestione di terreni aperti all'accesso pubblico e disponibili 
per attività ricreative, didattiche e di ricerca, sono ammesse anche nuove opere edilizie, 
purchè funzionali al progetto di sistemazione del parco stesso; il progetto del parco 
definisce le modalità di utilizzo delle aree pubbliche e private e le eventuali nuove opere 
nel rispetto delle disposizioni di tutela di cui all'art. 12 ed entro l'indice massimo di 
edificabilità di 0,01 mq/mq di S.T. dismessa o asservita; il progetto del parco può essere 
proposto anche da privati e viene approvato dal Comune con specifico atto deliberativo 
accompagnato da una convenzione che precisa i tempi e le modalità di attuazione e gli 
impegni assunti, comprese le condizioni di cui all'art. 15. 
3.La possibilità di formazione di parchi agricoli è estesa a tutti i terreni ricadenti in zona 
E.2 limitrofi all’ambito di cui ai punti 1 e 2, precedentemente disciplinati, qualora da parte 
degli aventi titolo venga proposto un progetto che, d’intesa con il Comune, preveda le 
attività e gli interventi disciplinati dal precedente comma 2. Nei terreni così definiti non 
sono previste possibilità edificatorie, mentre l’edificabilità disciplinata dal precedente 
comma 2 può essere utilizzato o nelle aree di cui ai commi 1 e 2 oppure nei terreni 
limitrofi inseriti nel parco agricolo, ma solo attraverso l’ampliamento e/o la 
ristrutturazione o sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti. 
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Art. 13 - Tutela ambientale  
 
 
Le norme del presente articolo riguardano: 
 
A - Modifiche dell'assetto del suolo 
 
1. In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifica autorizzazione, a 
sbancamenti ed a modificazioni dell'assetto del suolo, all'asportazione dello strato di 
coltura, alla formazione di strade o piazzali anche se in semplice massicciata. 
 
2. In tutto il territorio comunale l'edificazione deve rispettare le servitù d'acqua e le 
canalette irrigue anche dismesse; le canalizzazioni in cemento vanno naturalizzate 
mediante l'impiego di tecnologie di scarso impatto (geotessili, ecc.). 
 
3. Negli ambiti di protezione paesaggistica (art. 12.D) è fatto divieto di rettificare e 
tombare i corpi idrici esistenti se non per inderogabili motivi di sicurezza idraulica. 
 
4. Nelle zone agricole (art. 9) ed altresì in tutti gli insediamenti prospettanti su paesaggio 
agrario le recinzioni delle proprietà sia sul fronte stradale (pubblico o privato) sia sui 
confini laterali devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a mt. 2, 
con, affiancata su un lato, eventuale rete metallica plastificata oppure con cancellata, su 
zoccolatura emergente per un massimo di cm. 20 dal terreno. 
La costruzione di pilastri è consentita in corrispondenza degli accessi e nei vertici delle 
proprietà. Dimensioni e caratteristiche dovranno essere in coerenza con le indicazioni di 
cui all’art. 4.A delle N.T.A. 
 
5. Le recinzioni esistenti non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente 
devono adeguarvisi in occasione di interventi che interessino almeno 1/2 del loro 
sviluppo totale. 
 
6. E' consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono 
essere oggetto di parziali rifacimenti quando le condizioni statiche del manufatto lo 
rendano indispensabile. 
 
7. Non sono ammesse nuove recinzioni di aree private a distanza inferiore a m 4 dal 
ciglio superiore del canale demaniale o dal piede dell’argine; è fatto salvo il potere di 
deroga e l’assenso degli Enti preposti. 
 
 
B - Tutela e incremento delle alberature e del verd e in genere 
 
1. Ai fini della salvaguardia dei complessi naturali o artificiali in tutto il territorio comunale 
l'Amministrazione predispone il "Registro degli Elementi del verde" e tutela le formazioni 
di pregio mediante apposito "Regolamento per il verde pubblico e privato". 
 
2. Il "Registro degli Elementi del Verde" ed il "Regolamento per il verde Pubblico e 
Privato" sono adottati con variante urbanistica, corredata dei pareri dell'Ente Parco e dei 
Servizi Forestali Regionali. 
Sono redatti sulla base dei rilievi vegetazionali già effettuati per il Piano Ambientale del 
Parco del Fiume Sile, da un elenco di specie relazionate ai diversi ambienti ricorrenti, da 
metodologie d'impianto e tipologie vegetazionali, nonché da elementi di bioingegneria e 
di ricomposizione ambientale. 
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Rappresentano gli strumenti di applicazione di tutte le norme prescrittive e di indirizzo 
del titolo III. 
In assenza dei suddetti strumenti, l'Amministrazione è tenuta a valutare gli interventi 
relativi all'ambiente e al "verde", in sintonia con i contenuti della L.R. 33/95 e per gli 
interventi soggetti a strumento urbanistico attuativo, in accordo con l'Ente Parco Sile o 
con la collaborazione dei Servizi Forestali Regionali. Tali strumenti sono verificati in sede 
di variante di adeguamento al P.A. del Parco Sile. 
 
3. In ogni caso nelle sottozone E.2.1 ed E.2.2 (art. 9) nonché in tutte le fasce di rispetto 
(art. 12.B) i complessi di verde, i filari e le siepi esistenti devono essere mantenuti a cura 
dei proprietari e dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale; in dette zone 
è di norma vietato l'abbattimento senza sostituzione di filari e gruppi di alberi e di altri 
consistenti elementi di verde; in particolare gli interventi devono tendere alla 
conservazione e alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax), 
favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 
 
4. In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti devono essere 
rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se richiesto, documentate 
fotograficamente; i progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere 
studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, 
avendo cura di non offendere gli apparati radicali. 
 
5. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione 
degli spazi aperti, e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la 
delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione anche per quanto riguarda i 
materiali impiegati, delle zone pavimentate. 
 
6. Per la progettazione e sistemazione degli spazi aperti valgono i seguenti indirizzi. 
 
7. Nelle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua o contigue a cellule edilizie tutelate di 
categoria 1, 2, 3, e 4 vanno mantenute (o ricostituite) le forme tipiche del paesaggio 
agrario tradizionale; in particolare all'intorno dei parchi storici va conservato (e/o 
ripristinato) il tessuto delle siepi e dei filari stradali cui vanno associati percorsi 
ciclopedonali per la fruizione ecologica e culturale. 
 
8. Le radure e le colture a prato permanente vanno tutelate e protette mediante la 
realizzazione di idonee barriere vegetali lungo le strade a elevata percorrenza; deve 
essere inoltre tutelato l'ecosistema delle sorgenti evitando le alterazioni della flora 
naturale circostante. 
 
9. In tutte le fasce di rispetto (art. 12.B) nonché nella fascia di m. 10 al margine interno 
del perimetro urbano è obbligatoria la piantumazione di siepi e di alberi d'alto fusto, 
eccetto nelle aree di rispetto stradale prescritte con visibilità non limitata. 
 
10. Le linee di geoglifi coincidenti con scarpate naturali o di erosione (gradoni di 
conoide, rive di paleoalvei, ecc.) vanno visivamente segnalate con filari d'alberature di 
alto fusto. 
 
11. Negli ambiti centuriati va rafforzata la vegetazione lungo gli assi ortogonali. 
 
12. Lungo le strade e i corpi idrici di nuovo impianto vanno realizzate adeguate barriere 
verdi. 
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13. In tutte le zone D (art. 8) del territorio comunale ed altresì negli insediamenti 
confermati in zona agricola, nonché nelle zone di rispetto degli impianti di depurazione è 
prescritta la messa a dimora di siepi e cortine d'alberi d'alto fusto a fogliame persistente 
e a grande sviluppo; la distanza tra le piante, in dipendenza delle essenze impiegate, 
deve essere tale da assicurare l'efficacia della barriera anche in presenza di emissioni 
moleste o nocive; in ogni caso la localizzazione delle aree verdi pertinenti agli 
insediamenti produttivi deve prioritariamente assolvere alla funzione di isolamento dai 
nuclei residenziali e di servizio limitrofi. 
 
14. Tutti i parcheggi, pubblici e privati, devono essere alberati con essenze d'alto fusto 
nella misura di almeno una pianta ogni 20 mq. comunque realizzati con pavimentazioni 
permeabili; nei posteggi scoperti soprastanti eventuali costruzioni interrate le 
piantumazioni possono essere sostituite da pergole con adeguate essenze ramificanti.  
 
 
C - Percorsi e visuali panoramiche 
 
1. In tutte le fasce di rispetto (art. 12.B) sono vietate le alterazioni e modificazioni del 
tracciato e delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei percorsi storici censiti 
nei catasti antichi; per tutti i percorsi panoramici esistenti individuati dal P.R.G., devono 
essere mantenute le caratteristiche morfologiche, fossati, siepi, alberature, 
pavimentazione; è possibile l'eventuale ripristino delle condizioni originarie, alterate nel 
tempo; ove non più esistenti o abbandonati, i percorsi storici vanno ripristinati e destinati 
alla fruizione collettiva; è altresì obbligatoria la conservazione delle steli, edicole, 
cappellette connesse ai percorsi antichi anche non individuate nelle tavole di piano; le 
recinzioni storiche che caratterizzano tali percorsi devono essere conservate e 
ripristinate con tecniche e materiali congruenti; la possibilità di realizzare nuovi percorsi 
va verificata in sede di variante di adeguamento al P.A. del Parco del Sile. 
 
2. Per la tutela della visuale panoramica ed altresì entro i coni visuali indicati nelle tavole 
grafiche deve essere evitata entro la fascia di rispetto stradale la compromissione delle 
prospettive con piantumazioni di siepi, alberature o con la realizzazione di recinzioni 
cieche; è di norma esclusa la forestazione negli ambiti di protezione archeologica (art. 
12.D.B): in tali aree può essere consentito l'impianto di filari a segnalazione dei sedimi 
antichi impiegando essenze con apparati radicali superficiali, comunque a debita 
distanza dalle presumibili strutture di fondazione. 
 
3. Negli ambiti di protezione paesaggistica (art. 12.D) è fatto divieto di ampliare e 
rettificare le strade esistenti; la percorribilità di tali zone è consentita solamente 
attraverso entrate sorvegliate e penetrazioni su percorsi preferenziali pedonali o ciclabili; 
l'accesso motorizzato è vietato, salvo per la necessità dei residenti della zona, per la 
coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e 
delle attività produttive già esistenti nell'area; è comunque fatta salva la percorribilità 
carrabile delle strade urbane e di quelle extraurbane B e C ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
360/1993, che possono essere ampliate e/o rettificate con la metodologia della strada-
parco (inserzione delle pertinenze stradali in un parco o in una striscia sistemata a 
parco). 
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D - Igiene del suolo 
 
1. Nelle parti di territorio comprese entro la fascia di ricarica degli acquiferi come 
individuata nella tav. 1, P.T.R.C., e tav. 10.9 P.R.G. come zone di rispetto per 
l'inquinamento possibile, è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, 
dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi 
con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel 
progetto della rete fognaria approvata la possibilità di scarico di acque reflue non 
collegato alla rete fognaria pubblica o del quale non sia prevista la possibilità di  idoneo 
trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo e comunque uno smaltimento 
compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area; qualora un soggetto pubblico o 
privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve 
sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e 
gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento; è fatto altresì divieto di scaricare 
nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento. 
 
2. Nelle parti di territorio comprese nell'area tributaria della laguna di Venezia qualora, in 
relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito agli insediamenti produttivi e civili 
lo scarico negli strati superficiali del suolo, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante 
subirrigazione. La messa in opera dei sistemi di smaltimento reflui non raccordati a 
pubblica fognatura dovrà essere preceduta da una relazione geologica comprendente: 
1) natura e caratteristiche granulometriche del terreno per almeno 2mt al di sotto del 
piano di posa dell’opera in progetto dal p.d.c., previa esecuzione di prove geognostiche; 
2) soggiacenza della falda con valutazione della minima profondità  della stessa (livello 
medio massimo assoluto s.l.m. dal piano di campagna) e direzione di deflusso; 
3) conducibilità idraulica del terreno sede dell’opera ottenuta con specifiche prove in situ; 
4) censimento e definizione dei pozzi, sorgenti e corsi d’acqua per un raggio di almeno 
200mt dall’opera in progetto (zona di rispetto); 
5) idonea documentazione grafica e fotografica delle prove e delle indagini eseguite. 
 
3. Nella fascia di m. 30 lungo tutti i corsi d'acqua l'agricoltura va sviluppata con l'impiego 
di tecnologie produttive non inquinanti. 
 
 
E - Programma di tutela del paesaggio 
 
1. Ove ricorrano le relative fattispecie, gli impegni conseguenti alle disposizioni del 
presente articolo riguardanti l'intera area di pertinenza sono definiti in un "programma di 
tutela del paesaggio" come parte integrante di ogni richiesta di concessione, in zona 
agricola. 
 
2. Il Programma di tutela del Paesaggio "tipo" è assunto con apposita variante 
urbanistica. In assenza le verifiche sulla idoneità dei singoli programmi, in particolare in 
zona agricola, sono effettuate in accordo con l'Ente Parco Sile, o con la collaborazione 
dei Servizi Forestali Regionali. 
 
3. Il programma è vincolante sia in ordine alle previsioni che ai tempi di realizzazione; la 
sua inattuazione, in tutto o in parte, comporta la sospensione del rilascio dell'agibilità o 
abitabilità delle nuove opere realizzate. 
 
4. Tenuto conto dell'interesse pubblico alla conservazione e ricostituzione del patrimonio 
floristico, il Consiglio Comunale individua specifiche categorie di programmi, in relazione 
alla consistenza delle realizzazioni e degli impegni previsti e apporta ai sensi dell'art. 84, 
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L.R. 61/85 diminuzioni fino al 30% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi 
inerenti. 
 
 
F – Discariche dei rifiuti 
 
1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali, nonché gli impianti per il loro 
trattamento devono rispettare le seguenti distanze: 
- da singole abitazioni, da nuclei o centri abitati: 
-150 m. qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili 
-300 m. negli altri casi 
Le distanze così stabilite vanno misurate rispetto al perimetro dell’area destinata ad 
essere occupata dai rifiuti. 
2. La messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, così 
come definiti dal D.M. n° 471 del 25 ottobre 1999 d ovranno seguire i criteri e le 
procedure ivi normati. 
Gli interventi di bonifica dovranno, anche in differenti fasi, consentire di recuperare il sito 
della discarica alla effettiva e definitiva fruibilità. 
Fino a quando il sito non sarà effettivamente e definitivamente fruibile non potranno 
essere piantate essenze ad alto fusto né specie arbustive o arboree con impianto 
radicale profondo. 
 
3. La destinazione della discarica, una volta bonificata ed effettivamente fruibile, è per 
attrezzature e servizi di interesse e di uso pubblico per il tempo libero (Art. 10, c.12, voce 
“Vv”), anche realizzati da privati a livello comunale o sovracomunale. La proprietà delle 
aree può anche non essere pubblica. 
Per la realizzazione dei manufatti di servizio all’ attività insediata nelle aree così 
individuate è consentita, nei limiti fissati dall’ art.10 delle presenti NTA,  la sola 
installazione di volumi prefabbricati provvisori, data l’impossibilità di realizzare 
fondazioni. 
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Art. 14 - Tutela degli edifici  
 
 
Le norme del presente articolo si applicano a tutte le cellule edilizie tutelate individuate 
come tali nelle tavole di piano, nonché ai fabbricati accessori, agli elementi isolati, agli 
spazi scoperti, che risultino parte integrante dell’edificio principale con analoghi caratteri 
storico-architettonici. 
 
A - Tipologie d'intervento. 
 
a) Manutenzione ordinaria. 
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che prevedono opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel rispetto dei caratteri originali e 
degli elementi di pregio ed opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria si possono articolare 
in opere interne e opere esterne. 
- opere interne: 
 a1)   pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; 
 a2)   tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; 
 a3)  riparazione e sostituzione dei pavimenti; 

a4)  riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, 
fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la  
creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale 
da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio. 

- opere esterne: 
a5) tinteggiatura, pulitura e rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti, purché 

eseguiti senza modificare  preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni 
architettoniche, materiali e colori;  

a6) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, anche 
con sostituzione del vetro singolo con doppio vetro e posa in opera di 
inferriate; 

a7) riparazione e sostituzione dei manti di copertura e dell'orditura minuta dei 
tetti senza modifica di forma e di quote; 

 a8) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali; 
a9) installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione 

di  acqua e aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in 
opera, ai  fini del  risparmio energetico sempre che questi non comportino 
volumi esterni; 

 a10) riparazione e sostituzione delle pavimentazioni; 
a11) tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificare 

materiali, posizioni, forma e dimensioni; 
a12) inserimento di vespai, isolamenti termoacustici, modifica e costruzione di 

canne fumarie e altre impermeabilizzazioni. 
Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione 
ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio 
attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra. 
 
b) Manutenzione straordinaria. 
Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli 
elementi degradati dell'edificio, anche quelli strutturali, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico - sanitari e tecnologici senza alterare i volumi esistenti e senza comportare 
modifiche delle destinazioni d’uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono 
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produrre aumenti delle superfici utili ne di volume, né delle superfici accessorie ne 
variazione planoaltimetrica dei solai, nel rispetto dei caratteri originali e degli elementi di 
pregio. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria si articolano in opere interne ed in opere 
esterne e comprendono oltre agli interventi previsti per la manutenzione ordinaria, le 
seguenti opere: 
- opere interne: 

b1) demolizione con ricostruzione, anche in altra sede, di tramezzi (ossia 
tavolati verticali con sola  funzione dividente), con o senza modifica di 
materiali; 

b2) adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini 
della coibentazione termica ed acustica; 

b3) realizzazione e integrazione di servizi igienico - sanitari e tecnologici,  
purché non  comportino modifiche dell'organismo edilizio; 

b4) demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei 
muri  portanti con o senza modifiche dei materiali; 

b5) consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, 
tetti, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota; 

b6) inserimento di nuovo ascensore e di centrali tecnologiche e volumi tecnici 
all’interno del corpo di fabbrica; 

- opere esterne: 
b6) lievi modifiche della forometria esterna compreso l’eventuale ripristino di 

aperture originarie; 
b7) modifica  delle recinzioni e  altre sistemazioni di parti esterne con materiali 

coerenti con le caratteristiche architettoniche degli edifici e dell’ambiente 
circostante. 

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione 
straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di 
lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sull'edificio 
attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra. 
 
c) Restauro. 
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare 
l'organismo edilizio esistente  consentendone una destinazione d'uso compatibile nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso.  
Il restauro può comportare:  

c1) interventi sulle strutture non portanti interne, sulle aperture e su  altre parti 
esterne; 

c2) modificazione di elementi della struttura resistente nel rispetto del 
comportamento statico globale dell'organismo edilizio; 

c3) eliminazione di elementi e parti che alterino l'organismo edilizio 
compromettendone stabilità e fruibilità; 

 c4)  ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite, comunque in   
  presenza  di adeguata documentazione;  

c5) installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio 
(ascensori, montacarichi e simili) 

 c6) conservazione e ripristino di spazi liberi  (corti, larghi, chiostri, orti, ecc.). 
 
d) Risanamento conservativo.  
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate all'utilizzo 
dell'organismo edilizio, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti 
richiesti dall'uso previsto, ma comunque rispettando la struttura portante e nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso.  
Il risanamento conservativo oltre agli interventi previsti dalle lettere a) manutenzione 
ordinaria, b) manutenzione straordinaria di cui sopra, può comportare: 
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d1) modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità 
abitative; 

d2) installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio 
(ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;  

d3) inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, contro soffittature 
strutturali, scale interne, soppalchi ) senza alterazione delle strutture 
resistenti; 

d4)  inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati anche con 
alterazione della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e 
dei volumi esistenti. 

d5) conservazione e ripristino 
  di spazi liberi  (corti, larghi, chiostri, orti, ecc.). 
 
e) Ristrutturazione edilizia. 
Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere atte a migliorare le condizioni 
complessive dell'edificio ed adeguarlo a nuove destinazioni d'uso, mantenendo inalterata 
la  sagoma dell'edificio, salvo per quanto riguarda gli interventi di cui al punto e3) del 
presente comma. 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia  oltre agli interventi previsti dalle lettere a) 
manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria e d) risanamento conservativo di 
cui sopra, si articolano in: 
 e1) riorganizzazione interna degli edifici con modifica degli elementi strutturali; 
 e2) riorganizzazione distributiva dell'edificio; 

e3) realizzazione di servizi igienici e installazione di impianti tecnologici, i volumi 
tecnici possono essere realizzati anche all’esterno degli edifici, nel rispetto 
delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e degli spazi di cortile; 

 e4) variazione del numero di unità immobiliari dell'edificio; 
 e5) modifica degli elementi strutturali  portanti; 

e6)  realizzazione di autorimesse interrate; i sistemi di accesso (rampe, 
piattaforme elevatrici) devono essere risolti all’interno dei corpi di fabbrica, 
solo quando ciò non risultasse possibile, rampe o piattaforme elevatrici 
esterne possono essere realizzate dove non risultino in contrasto con i 
caratteri degli edifici storici e degli spazi esterni. 

 
f) Demolizione senza ricostruzione.  
Demolizione dell'edificio o di parte di esso. 
 
g) Cambio di destinazione d'uso. 
L'intervento consiste nel cambiamento delle destinazioni d'uso anche senza che ciò 
comporti opere fisiche. 
 
 
 
 
B – Classificazione degli edifici   
 
Classificazione degli edifici ai fini della tutela e relativi interventi ammessi: 
 
1) Edifici di prestigio 

Comprendono: palazzi storici e ville con parco di carattere rappresentativo, edifici 
simbolici e religiosi di grande pregio, ecc. 

 Interventi ammessi: 
 - restauro 
2) Edifici di rilevante valore storico 
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Comprendono: palazzi nobiliari e religiosi, palazzetti, ville e villini con giardino, 
\chiese, ecc.  

 Interventi ammessi: 
 - risanamento conservativo. 
 
3) Edifici di valore storico-ambientale 
 Comprendono: 
 edifici residenziali, edifici produttivi, edifici rurali, ecc. 
 Interventi ammessi: 
 - ristrutturazione dell'interno dei corpi di fabbrica;  
 - risanamento conservativo delle restanti parti. 
 
4) Edifici di valore documentario 

Comprendono: edifici del gruppo precedente conformati su modelli costruttivi ed 
insediativi tipici nonché edifici recenti di pregio. 

 Interventi ammessi: 
 - ristrutturazione dei corpi di fabbrica; 
 - risanamento conservativo delle facciate principali; 

- all'interno dei giardini e dei cortili è ammessa la ristrutturazione dei corpi di 
fabbrica recenti o incongrui rispetto alla caratterizzazione storica del contesto 
riscontrabili come tali nella documentazione di rilievo; gli interventi devono essere 
finalizzati al ripristino del disegno originario degli scoperti o di un disegno 
coerente ai caratteri storico-architettonici dell'ambiente, senza pregiudicare il 
recupero delle parti soggette a risanamento conservativo; 
- sono ammesse costruzioni in aderenza a condizione che non compromettano in 
nessun modo gli elementi di pregio o di interesse storico presenti (riscontrabili 
nella documentazione di rilievo e nell’esame filologico dell’edificio) e rispettino la 
caratterizzazione storico-architettonica delle parti soggette a risanamento 
conservativo; 

 
5) Edifici di valore ambientale 

Comprendono: edifici del gruppo precedente rimaneggiati o in degrado, nonché 
edifici di tipologia non classificabile che risultano integrati all'immagine dei luoghi 
per il loro valore ambientale. 

 Interventi ammessi: 
- risanamento conservativo delle facciate principali se prospettanti su spazio   
pubblico; 
- ristrutturazione delle restanti parti; 
- sono ammesse costruzioni in aderenza a condizione che non entrino in 
contrasto con le parti soggette a risanamento conservativo e con l’impianto e i 
caratteri storicamente consolidati dei fabbricati; 

 
- sono fatti salvi gli ampliamenti previsti per gli edifici ubicati in zona “A” o in zone 
per insediamenti residenziali; l’ampliamento, da attuarsi nel rispetto dei caratteri 
storicamente consolidati dei fabbricati, può comportare la sopraelevazione 
dell'ultimo piano per adeguare i locali di tutti i piani alle altezze e caratteristiche 
igieniche sanitarie previste.  
 

6) Edifici e manufatti speciali 
 Comprendono: 
 ponti, mura, torri, fortificazioni, impianti particolari, ecc. 
 Interventi ammessi: 

- risanamento conservativo; 
- è ammessa la ristrutturazione limitatamente ad adeguamenti funzionali; 
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- gli interventi di ristrutturazione devono essere attuati nel rispetto dei caratteri 
formali, storici, strutturali del manufatto edilizio ed essere compresi in uno studio 
d'insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto 
all'ambiente circostante. 

 
7)  Edifici recenti 
  Comprendono: 

edifici costruiti o sostanzialmente ristrutturati dopo la data d'impianto del catasto 
italiano e nuovi edifici ammessi dal piano. 
Interventi ammessi: 

  - ristrutturazione; 
 - con la metodologia della ristrutturazione sono ammessi interventi di 

ampliamento e/o di nuovo impianto ove consentiti dai parametri di trasformazione 
urbanistici ed edilizi prescritti dalla norme di zona. 

 
8) Edifici e manufatti da demolire 

Comprendono:  edifici, tettoie ed altre costruzioni che si pongono in contrasto 
con l'ambiente circostante. 

 Interventi ammessi: 
- non è consentito alcun intervento di trasformazione; interventi di trasformazione 
di altre costruzioni o di edificazione su altre aree ricadenti nell'ambito della stessa 
proprietà cui appartengono gli edifici disciplinati dal presente punto possono 
essere assentiti solo previa stipulazione di una convenzione con la quale deve 
essere assunto l'obbligo (accompagnato da idonee garanzie finanziarie) di 
provvedere, entro un termine non superiore a sei mesi dal rilascio delle 
autorizzazioni necessarie, alla demolizione degli edifici stessi. 

 
9) Aree di ricostruzione 
 Comprendono: 

ambiti destinati alla ricostruzione dei volumi dei soli edifici classificati al 
precedente punto 8 (Edifici e manufatti da demolire). 

 interventi ammessi: 
- possono essere ricostruiti i soli volumi degli edifici appartenenti al precedente 
punto 8 (Edifici e manufatti da demolire) contrassegnati da analogo sottonumero 
nelle tavole di piano; 
- la nuova edificazione deve osservare i parametri edilizi ed urbanistici di zona e 
non superare in ogni caso il volume oggetto di demolizione; 
- il lotto destinato alla ricostruzione costituisce unità minima d'intervento unitario 
con le aree di demolizione e si realizza mediante le procedure di cui all'art. 18, 
L.R. 61/85 
 
 
 

C - Specificazioni integrative 
 
1. Gli interventi descritti nel precedente paragrafo B sono integrati dalle seguenti 
specificazioni: 
2. nei sottotetti è ammessa la realizzazione di locali ad uso residenziale mediante gli 
interventi previsti nel precedente paragrafo B per ciascun gruppo di appartenenza; il 
conseguente incremento di volume è in questi casi sempre ammesso; 
3.  negli edifici rurali appartenenti ai gruppi 3, 4 e 5 e nei rustici compresi nel gruppo 2 è 
ammesso il recupero di spazi coperti a carattere permanente, quali fienili e porticati, 
anche con la chiusura e l'utilizzo di tali spazi e la creazione di nuove aperture nelle fronti: 
il conseguente incremento di volume è in questi casi sempre ammesso; gli interventi non 
devono compromettere l'impianto originario e gli elementi storico-architettonici 
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dell'edificio; è prescritta l'utilizzazione di tecniche e materiali congruenti con la 
caratterizzazione storica dei manufatti (pietra, sasso, mattone, legno, ecc. secondo i 
casi); l'impiego di grandi specchiature in vetro è ammesso con l'arretramento degli infissi 
dal filo interno delle aperture; la chiusura di loggiati e porticati con aperture ad arco è 
consentita unicamente mediante specchiature in vetro nel rispetto delle condizioni del 
precedente alinea; 
 
4. in tutti gli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-
architettonici, per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo 
dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione entro il limite della 
quantità di volume originario esistente; in coerenza con i caratteri architettonici e 
ambientali circostanti; 
 
5. nel caso in cui venga dimostrata, attraverso idonea documentazione, l'errata 
classificazione degli edifici oppure venga riscontrata una condizione di oggettivo 
degrado che ne pregiudichi il recupero; è ammessa la variazione del grado di 
protezione, con deliberazione consiliare, limitatamente ad un grado in più o in meno ad 
esclusione dei gradi 1 e 2.  
In caso di declassamento degli edifici con grado di protezione 5 si passa direttamente al 
grado di protezione 7 visto che il grado di protezione 6 fa riferimento ad edifici e 
manufatti speciali; 
 
6. la realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche dovrà 
essere attuata, per quanto possibile, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo. 
 
 
D - Aree di pertinenza storica 
 
1. Le "aree di pertinenza storica" indicate nelle tavole di piano comprendono, oltre 
l'edificio principale, parti edificate caratterizzanti il complesso storico (cappelle, piloni o 
cancelli d'ingresso, padiglioni belvedere, fondali di passeggiate, scaloni, fontane, muri di 
cinta, muri di contenimento, rustici, stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, ecc.) e aree 
inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme; gli interventi all'interno di 
tali aree devono essere finalizzati alla conservazione e al recupero dei singoli manufatti 
edilizi principali o accessori e degli elementi caratterizzanti il disegno del suolo 
(alberature, viali, aiuole, pavimentazioni, ecc.); gli interventi, anche parziali, sono 
subordinati ad un progetto d'insieme atto a tutelare le preesistente storiche e l'organicità 
dell'impianto originario; 
 
2. tutti gli elementi di interesse storico presenti all'interno di tali aree, anche se non 
individuati specificatamente nelle tavole di piano, devono essere riconosciuti nella 
documentazione di rilievo e sottoposti alle seguenti tutele: 
 
 
 

a) per i manufatti di notevole rilevanza (come le cappelle, le fontane, i 
padiglioni belvedere, i fondali di passeggiata) devono essere conservati gli 
elementi originari di pregio ed eliminate le superfetazioni deturpanti; gli interventi 
devono avvenire mediante l'utilizzo di tecniche e materiali congruenti (pietra, 
mattoni, legno, ecc.);  

 
b) per i rustici antichi o di valore (stalle, fienili, orangerie, serre, portinerie, 
ecc.) compresi nell'area di pertinenza, ed eventualmente non classificati dal 
piano sono ammessi i tipi di intervento riferiti agli edifici rurali appartenenti ai 
gruppi 3 e 4 ed il recupero deve essere indirizzato verso le funzioni ammesse dal 
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piano per l'edificio principale, salvo il mantenimento della destinazione tradiziona-
le;  

 
3. all'interno delle aree di pertinenza è ammessa la demolizione di edifici o parti di essi 
recenti ed incongrui; l'eventuale riedificazione deve avvenire a parità di S.L.P. nel 
rispetto dell'impianto originario e storicamente consolidato dell'intero complesso; 
 
4. Non sono in ogni caso ammesse nuove costruzioni. 
 
 
E - Modalità attuative 
 
1. Gli interventi attuati ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 devono essere esplicitamente 
ricondotti alle definizioni specificate nell'art. 4.A in relazione al gruppo di edifici di 
appartenenza e agli interventi ammessi dal precedente paragrafo B: non è consentita 
l'applicazione dell'art. 26 L. 47/85 per gli interventi da attuarsi sugli edifici compresi negli 
elenchi previsti dalla L. 1089/39 o su quelli compresi nel gruppo 1 del presente articolo; 
in ogni caso gli interventi attuati ai sensi dell'art. 26,  L. 47/85  devono  essere  
documentati  con  elaborati atti  a  dimostrare  la rispondenza dei tipi di intervento con le 
definizioni del presente articolo.  
 
2. Per gli edifici con pertinenza storica il rilievo dello stato di fatto ed il progetto devono 
essere estesi all'intero organismo storico (manufatti edilizi principali e accessori) e 
devono essere redatti in scala 1:100 oppure in scala adeguata (con eventuali particolari 
in scala di maggior dettaglio) quando l'area di pertinenza risulta molto estesa. 
 
3. I progetti presentati per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni possono essere 
estesi all'intera cellula edilizia o a una parte di essa; il progetto riguardante l'intera 
cellula, o più cellule confinanti, deve prevedere uno studio d'insieme esteso a una parte 
sufficientemente ampia, tale da dimostrare i legami e il corretto inserimento 
dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici dell'ambiente; il progetto 
riguardante parte della cellula non deve essere limitato alle sole parti oggetto 
dell'intervento, ma deve essere esteso nella misura necessaria a dimostrare la coerenza 
delle opere con i caratteri architettonici e le modalità costruttive degli edifici compresi 
nella cellula, con particolare attenzione per le parti comuni. 
 
4. Per gli interventi che prevedono demolizioni, ridisegno di fronti, ampliamento o nuovi 
volumi è necessario presentare uno studio d'insieme che permetta di valutare il corretto 
inserimento dell'intervento all'interno di un ambito storico; a tal fine è richiesta la 
dimostrazione di un'accurata lettura filologica delle parti interessate dall'intervento, 
finalizzata alla comprensione dei processi di formazione e stratificazione storica degli 
edifici e del contesto: in ogni caso lo studio d'insieme è esteso all'intera pertinenza 
storica. 
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Art. 15 - Bonifica ambientale  
 
 
1. Su tutte le aree già interessate da attività produttive ogni trasformazione deve essere 
preceduta dalla bonifica ambientale. 
 
2. A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta 
di piano attuativo una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di 
indagini specifiche del suolo, del sottosuolo, delle condizioni di eventuale inquinamento 
della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per 
garantire la attuabilità delle previsioni del PRG. 
 
3. La convenzione allegata al piano attuativo o alla concessione edilizia regola le 
modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale; tali 
opere costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie 
e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione. 
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Art. 16 - Ambiti di riqualificazione residenziale  
 
 
1. L'Amministrazione comunale promuove interventi di riqualificazione urbana in 
particolare nelle aree già costruite con interventi di edilizia pubblica; l'obiettivo perseguito 
consiste nel migliorare la qualità di vita di parti di città introducendo servizi, attività 
pubbliche e private in grado di ridurne l'isolamento, di migliorarne l'abitabilità e meglio 
qualificare i centri di quartiere. 
 
2. L'Amministrazione individua appositi ambiti di riqualificazione che includono le aree 
come sopra specificate ed aree già di proprietà pubblica adiacenti destinate a servizi; la 
perimetrazione dei suddetti ambiti di intervento è determinata dall'Amministrazione 
Comunale con appositi atti deliberativi. 
 
3. Il progetto di riqualificazione valuta il mantenimento o la eventuale sostituzione degli 
edifici residenziali ed il corretto inserimento di funzioni complementari quali: 
- servizi. 
 
4. L'utilizzazione edificatoria attribuita agli interventi di riqualificazione non deve 
comunque superare il 15% di quella totale esistente all'interno della perimetrazione; tale 
utilizzazione edificatoria è di esclusiva disponibilità comunale, che può realizzarla in via 
diretta o affidarla in concessione. 
 
5. Il progetto unitario di riqualificazione è approvato di uno strumento urbanistico 
attuativo o ai sensi art. 16 L. 179/92; deve essere approvato dal Consiglio comunale e, 
sulla base dei suoi contenuti, vengono realizzate le opere previste in via diretta o in 
concessione ad Enti e privati anche per singoli edifici o per sub-ambiti. 
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Art. 17 - Chioschi, edicole, impianti di distribuzi one carburanti  
 
 
1. L'Amministrazione comunale potrà a proprio insindacabile giudizio consentire 
l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di 
fiori e piante, somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.), di strutture chiuse 
ad uso ristoro annesse a locali tipo bar, pizzerie, ecc. e stazioni di autoservizio, così 
come definite con Deliberazione C.R. del 26 maggio 1992 n. 369-6942, con relativi 
impianti per la distribuzione di carburante, su aree pubbliche o vincolate dal P.R.G. per 
servizi pubblici; le stazioni di autoservizio non sono consentite nelle aree che il P.R.G. 
destina a verde pubblico, fatta eccezione per quelle site in fregio a sedi stradali per una 
profondità massima di mt. 30, misurata dal filo strada, purchè ritenute compatibili con il 
contesto circostante, se di pregio. 
 
2. La concessione onerosa secondo le tabelle parametriche per le attività commerciali 
dovrà essere preceduta da convenzione o atto d'obbligo che stabilisca le relative 
condizioni e riservi alla Pubblica Amministrazione il diritto di richiedere la risoluzione del 
rapporto allorquando prima della scadenza pattuita, l'area dovesse essere destinata a 
funzione pubblica. 
 
3. L'onerosità della concessione si aggiunge alla necessità di riscossione della tassa di 
occupazione del suolo pubblico. 
 
4. Nel caso di interventi da effettuarsi su aree di proprietà pubblica dovranno essere 
osservate le modalità di assegnazione stabilite dalla vigente normativa in materia e da 
eventuali regolamenti comunale di attuazione della stessa. 
 
5. Le stazioni di servizio possono anche essere ammesse nelle fasce di rispetto a lato 
delle strade anche in area di proprietà privata. 
 
6. Gli impianti di distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie sono 
ammessi nel rispetto dei seguenti parametri: 
 - rapporto di copertura massimo 4%; 
 - altezza massima m. 5; 
 - distanza minima dai confini m. 5; 
 - arretramento minimo dal filo stradale m. 10. 
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TITOLO IV 

AREE DI TRASFORMAZIONE, 
PROGETTI PER LO SPAZIO PUBBLICO 
AMBITO DI PROTEZIONE DEL CENTRO STORICO 
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Art. 18 – Aree di trasformazione  
 
 
A - Aree di trasformazione: disposizioni generali  
 
1. Le Aree di Trasformazione riguardano ambiti per i quali il PRG prevede una 
trasformazione urbanistica relativa a nuovi insediamenti, a nuovi servizi, e ad interventi 
di riuso urbano, disciplinati in generale dalle presenti norme e in modo specifico 
all’interno delle “schede  norma”  
 
2. Le modalità di attuazione per ogni singola area sono specificate nelle schede 
progetto. 
 
3.  I Piani Attuativi o i progetti di comparto dovranno essere conformi alle indicazioni 
grafiche previste dal PRG, salvo modeste rettifiche delle stesse, dovute a esigenze 
comprovate e determinate da situazioni di fatto, che dovranno comunque rispettare gli 
obiettivi e i principali elementi costitutivi specificati per ciascuna Area di Trasformazione. 
 
4. Le Aree di Trasformazione sono identificate da un perimetro S.T.(Superficie 
territoriale). La capacità edificatoria delle Aree di Trasformazione è estesa all’intero 
perimetro della Superficie Territoriale secondo quanto prescritto nelle schede progetto. 
I perimetri (S.T.) delle Aree di Trasformazione possono comprendere zone destinate a 
Standard secondario, come verde pubblico, parcheggi o aree per attrezzature pubbliche 
o di interesse pubblico, in eccedenza rispetto agli standard primari previsti dall’intervento 
stesso. 
L’acquisizione delle aree a standard secondario eccedenti può avvenire: 
- tramite la procedura di esproprio da parte dell’Amministrazione Comunale; in questo 
caso esse perdono la loro capacità edificatoria 
- tramite cessione a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria determinando i 
valori delle aree secondo la legislazione vigente (o convenzionamento dell’utilizzo nel 
caso di attrezzature pubbliche); in questo caso la relativa capacità edificatoria dovrà 
essere utilizzata all’interno della Superficie Territoriale (S.T.) individuata dall’area di 
Trasformazione. 
 
5. Non sono computabili come standard i marciapiedi e le strade pedonali (o ciclabili) di 
larghezza inferiore a m. 1,50; 
 
6. Su tutti gli edifici esistenti all’interno delle Aree di Trasformazione prima della 
trasformazione prevista dal PRG sono ammessi unicamente interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e restauro. 
 
7. Per gli interventi nelle fasce di rispetto sono richiamate le disposizioni dell’art. 12.A: è 
inoltre escluso ogni tipo di stoccaggio; 
 
8. Per le cellule edilizie tutelate valgono i tipi di intervento particolari riportati all’art. 14, 
nell’osservanza dei parametri edilizi in vigore nel centro storico (art. 6) 
 
9. Le aree di trasformazione sono individuate nelle tavole in scala 1:5000  13.1.1, 13.1.2 
“P.R.G. - intero territorio comunale” e nelle tavole 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3. “zone 
significative” con la numerazione dei successivi capi e articoli. 
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10. Tipo edilizio. 
Per tipo edilizio si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche 
relative a: 
- Planimetria, 
- altezza media, 
- impianto strutturale, 
- distribuzione interna, 
- modalità di aggregazione con edifici analoghi, 
- rapporto con il lotto, 
- rapporto con la strada. 
Si definiscono i seguenti tipi edilizi: 
 
T1 - CASA ISOLATA SU LOTTO 
Si definisce “casa isolata su lotto” un edificio isolato all’interno dello scoperto privato di 
pertinenza. 
L’edificio può essere costituito da uno o più alloggi generalmente aventi tutti uno 
scoperto di pertinenza privato e accesso pedonale autonomo. 
Sono consentiti alloggi simplex e duplex  con, solo quando specificatamente consentita, 
la mansarda. 
 
T2 - CASA A SCHIERA 
Si definisce “casa a schiera”  un edificio costituito dall’aggregazione seriale di unità 
residenziali generalmente caratterizzate da uno scoperto autonomo privato di pertinenza 
e accesso pedonale autonomo. 
Le testate degli edifici a schiera di nuova edificazione non possono essere cieche. 
Sono consentiti alloggi simplex e duplex con, solo quando specificatamente consentita, 
la mansarda. 
 
T3 - EDIFICIO A BLOCCO 
Si definisce “edificio a blocco” un edificio costituito da alloggi distribuiti da un unico vano 
scala comune. 
Sono consentiti alloggi simplex e duplex con, solo quando specificatamente consentita, 
la mansarda. 
Generalmente tutti gli spazi dell’edificio e dello scoperto di pertinenza, ad eccezione dei 
singoli alloggi e dei garages, sono di proprietà ad uso condominiale. 
L’accesso carrabile al lotto deve essere unico per tutti gli alloggi. 
 
T4 - EDIFICIO IN LINEA 
Si definisce “edificio in linea” un edificio costituito da alloggi distribuiti da due o più vani 
scala comuni e/o ballatoi. 
Sono consentiti alloggi simplex e duplex con, solo quando specificatamente consentita, 
la mansarda. 
Generalmente tutti gli spazi dell’edificio e dello scoperto di pertinenza, ad eccezione dei 
singoli alloggi e dei garages, sono di proprietà ed uso condominiale. 
L’accesso carrabile al lotto è unico per tutti gli alloggi. 
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B - Disposizioni comuni per le Aree di Trasformazio ne a destinazione 
Produttiva (schede progetto 1.14, 1.15, 2.4, 2.5, 2 .6, 3.2) 
 
1. Le “superfici per spazi pubblici o di uso pubblico” in aggiunta agli standard urbanistici 
stabiliti, dovranno essere acquisite dall’ Amministrazione Comunale, ad un prezzo pari al 
valore d’esproprio. 
 
2. Le destinazioni accessorie sono ammesse sino a un massimo del 25% della S.L.P.: il 
rilascio della concessione edilizia è subordinato alla previa stipula di una convenzione 
avente per oggetto l’impegno a mantenere tali destinazioni al servizio dell’attività 
principale; la convenzione dovrà prevedere la prestazione da parte del concessionario di 
idonee garanzie relative all’ottemperanza di detto impegno; 
 
3. Le superfici minime da riservare per lo standard a parcheggio (compresi gli spazi di 
manovra in misura comunque non superiore a quelli di sosta) sono rispettivamente pari 
a 0,25 mq per mq di SLP produttiva e 1 mq per ogni mq di SLP commerciale o 
direzionale; 
 
4. La realizzazione di parcheggi in fregio alle strade principali è ammessa a condizione 
che risulti disponibile una corsia a esclusivo servizio delle manovre di sosta, 
opportunamente differenziata per aspetto o struttura della pavimentazione e larga come 
minimo: 
m 3,5 per la sosta in fila parallela o inclinata a 45° 
m 6,0 per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata; 
 
5. Tutti i parcheggi saranno alberati con essenze autoctone d’alto fusto in misura minima 
di 1 pianta ogni 20 mq di stallo; 
 
6. La sezione trasversale minima delle strade carrabili è di m 8 (marciapiedi esclusi); 
ogni strada a fondo cieco è dotata di una rotonda terminale con raggio di almeno m 8; 
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C - Aree di trasformazione: disposizioni specifiche  

1. Le tavole 13.3 in scala 1:2.000  riportano la retinatura di zona per le aree già 
urbanizzate e per gli standard, mentre per le aree soggette a strumenti urbanistici 
attuativi (S.U.A.O.) o a Progettazione urbanistica unitaria (U) vengono definiti gli indirizzi 
di progettazione e fissate prescrizioni relative ai differenti usi delle superfici individuate (a 
standard di verde e parcheggio, destinate alla viabilità, fondiarie, eventuali superfici 
destinate a servizi) ed agli elementi morfologici irrinunciabili da rispettare nell’attuazione 
degli interventi. 
 
2.  Le prescrizioni grafiche  per le aree di trasformazione contenute nelle tavole 13.3 e 
nelle “schede grafiche prescrittive” di seguito riportate solo  per le “aree di 
trasformazione negli insediamenti antichi e di pregio ambientale”,  sono integrate da 
quelle contenute all’interno delle “Schede Norma”  riportate nelle NTA dove si 
specificano, oltre agli obiettivi ai quali sono finalizzati i singoli interventi, le modalità di 
attuazione previste, le aree minime di intervento individuate, i dati dimensionali, le 
eventuali prescrizioni specifiche particolari. 
 
3. Prescrizioni sui dati quantitative delle “Schede Norma”  
Sono prescrittivi i dati riferiti a: 

• Indice di edificabilità territoriale (max) 
• indice di edificabilità fondiario (max) 

(l’Indice di edificabilità fondiario è’ dato dal rapporto tra il volume edificabile e la 
rispettiva superficie fondiaria, compresa l’eventuale area a verde privato 
vincolato). 

• verde pubblico (minimo) 
• parcheggi pubblici (minimi) 

 
Sono programmatici i dati riferiti a: 

• strade 
 
4. L’edificazione nelle aree di trasformazione qualora non siano in grado di garantire una 
soluzione di margine  verso campagna in sintonia con gli elementi compositivi 
dell’edilizia rurale tradizionale, deve provvedere alla messa a dimora di adeguate siepi di 
specie locali lungo i perimetri delle aree stesse. 

 
4. ELENCO DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 
 
Zona significativa 1: Badoere (di cui alla tavola 13.3.1) 
 
Aree di trasformazione negli insediamenti antichi e di pregio ambientale   
 

1.1 BADOERE:  Centro storico - area ovest (Via Palazzo) 
 

1.2 BADOERE:  Centro storico – area parcheggio 
 

1.3 BADOERE:  Centro storico – Via Roma 
 

1.4 BADOERE:  Centro storico – area est 
 
1.16 BADOERE: Centro storico – area ovest (via Palazzo) parte sud 
 
1.19 BADOERE: Centro storico – area tra l’ ex- Sala da Ballo e l’edificio 

previsto lungo la Piovega nell’ Area di Trasformazione 1.4 
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Aree di trasformazione esterne al centro storico   
 
1.5 BADOERE:  Espansione residenziale Ovest 
 

 
1.6 BADOERE:   Insediamenti residenziali e aree a standard  

          lungo Via Palazzo (Ovest) 
 
 

1.7 BADOERE:          Intervento puntuale e cessione area lungo la Piovega 
(Ovest) 

 
1.8 BADOERE:   Interventi puntuali e cessione aree lungo la Piovega a 

confine con le aree parrocchiali 
 

1.9 BADOERE:  Intervento residenziale centro sportivo 
 

1.10 BADOERE:  Intervento residenziale e cessione area per parcheggio Via 
Madonetta 

 
1.11 BADOERE:  Espansione sud ovest lungo lo Zero 

 
1.12 BADOERE:  Completamento residenziale Via Roma 

 
1.13 BADOERE:  Espansione sud est 

 
1.14 BADOERE:  Area artigianale a nord, lungo via Molino 

 
1.15 BADOERE:  Area artigianale a sud, lungo la strada  provinciale 68  

 
1.17 BADOERE:  Area di intervento residenziale e realizzazione parcheggio 

pubblico lungo via Albino De Lazzari – via Molino 
 
1.18 BADOERE Area residenziale e parcheggio lungo via Verdi 

 
 
 
 
Zona significativa 2: Ongarie (di cui alla tavola 13.3.2) 
 

2.1 ONGARIE:  Area residenziale e parcheggio 
 

2.2 ONGARIE:            Area residenziale tra via del Sile e via Ongarie 
 

2.3 ONGARIE:            Area residenziale bivio via Ongarie - via San Martino 
 

2.5 ONGARIE:    Area artigianale a sud di via Settimo 
 

2.6 ONGARIE:            Lotto artigianale a sud d ella SP17- via del Sile 
  
 
Zona significativa 3: Morgano (di cui alla tavola 13.3.3) 
 

3.1 MORGANO:  Espansione Ovest  
 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

75

3.2 MORGANO:  Area artigianale lungo la provinciale Castellana 
 
3.3 MORGANO: Completamento bordo sud e realizzazione tratto percorso 

lungo il Sile 
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D - AREE DI TRASFORMAZIONE NEGLI INSEDIAMENTI ANTIC HI E DI PREGIO 
AMBIENTALE  (CENTRO STORICO) 
 
Le seguenti aree di trasformazione sono normate dalle “schede grafiche prescrittive” e 
dalle relative  “schede norma” di seguito riportate, esse sono: 

 
 

1.2 BADOERE:  Centro storico – area parcheggio 
 

1.3 BADOERE:  Centro storico – Via Roma 
 

1.4 BADOERE:  Centro storico – area est 
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Legenda  
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ALLEGATO 1 ALL’AREA DI TRASFORMAZIONE 1.4 BADOERE  
 
Catasto austriaco 
 
 
 
Le aree di trasformazione interne agli insediamenti antichi e di pregio ambientale (centro 
storico) normate dalle “schede norma” di seguito riportate e dalle prescrizioni grafiche 
contenute nella Tavola 13.3.1 “Zona Significativa 1 – Badoere” in scala 1:2.000 sono: 

 
 

1.1 BADOERE:  Centro storico - area ovest (Via Palazzo) 
 
1.16 BADOERE: Centro storico – area ovest (via Palazzo) parte sud 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.1 BADOERE: Centro Storico - area ovest (via  
Palazzo) 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento fa parte del progetto complessivo di riqualificazione del centro di Badoere e 
di ridefinizione urbanistica delle aree a ovest di via Palazzo. 
Più in particolare gli interventi riguardano la ricomposizione del rapporto tra gli edifici 
esistenti e di progetto insistenti nell’area di trasformazione e la Rotonda con l’obbiettivo 
di realizzare lungo tutto il perimetro della via Palazzo, o per parti abbastanza 
significative, degli arretramenti dei fronti edilizi. Si potranno in tal modo ottenere degli 
spazi inedificati trattati a verde o pavimentati che consentiranno di aumentare lo spazio 
libero nei retri della Rotonda e di valorizzarne i caratteri architettonici, anche attraverso 
un’opportuna pavimentazione e illuminazione della via Palazzo stessa e di questi nuovi 
spazi liberi. 
Gli interventi riguardano inoltre la realizzazione di un’area pubblica lungo la Piovega, 
collegata alle aree parrocchiali a sud. 
Tutti i tratti stradali, gli spazi ed i percorsi pubblici o di uso pubblico compresi nel 
perimetro di intervento dovranno essere pavimentati in porfido o con lastre di pietra 
locale. 
  
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo   
 
3. Aree minime di intervento 
L’individuazione degli eventuali comparti di intervento è demandata allo strumento 
urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 8.435 
S.L.P. massima nuova o trasformata  mq 3.860 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)* 
verde e parcheggi      mq 4.278 
 
* le superfici a standards potranno essere monetizzate ad esclusione dell’area a nord 
della Piovega individuata nella tavola 13.3 in scala 1:2.000 che deve essere realizzata 
 
 
 
numero massimo di piani    n°  2 + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 77  
 
5.Prescrizioni particolari 
Spazi aperti 
1.Le superfici delle aree a parcheggio, anche private, dovranno essere realizzate 
inmateriale permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 
pianta ogni 20 mq di stallo; 
2.Tutti i tratti stradali  ed i percorsi pubblici o di uso pubblico compresi nel perimetro di 
intervento dovranno essere pavimentati in porfido o con lastre di pietra locale. 
3. I nuovi edifici dovranno preferibilmente avere un unico accesso carraio pavimentato in 
modo da garantire una qualità  di trattamento omogenea con il resto degli interventi. 
Le aree inedificate dovranno essere sistemate a giardino e piantumate . 
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4.Le recinzioni a confine con lo spazio pubblico dovranno essere realizzate con  
elementi vegetali (siepe, arbusti, alberi) eventualmente affiancati a reti su muretto di 
altezza massima fuoriterra pari a mt 0.30. 
In alternativa le parti in muratura della recinzione potranno essere alte mt 0,70, ed 
essere progettate in modo da contenere un elemento di seduta verso lo spazio pubblico. 
5.Il tratto di via compreso nel perimetro di intervento dovrà essere pavimentato in porfido 
o con lastre di pietra locale ed essere opportunamente illuminato. 
6. L’area pubblica lungo la Piovega dovrà essere illuminata, attrezzata con parti 
pavimentate ed elementi di seduta e collegata alle aree parrocchiali attraverso un ponte 
pedonale. 
 
Edifici 
La scheda norma individua con apposita grafia il limite di avanzamento del fronte verso 
la via Palazzo, da rispettare in caso di demolizione e ricostruzione o nuova edificazione. 
7. In fase di redazione dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere 
opportunamente valutato ogni eventuale intervento di demolizione di edifici la cui 
esistenza si ritrovi documentata nei catasti storici  cercando di finalizzare comunque gli 
interventi ad un’oggettiva e reale riqualificazione del contesto in cui si colloca il 
complesso monumentale della Rotonda. 
8.  Gli edifici esistenti nell’area di trasformazione potranno essere ampliati, sopraelevati 
anche in deroga alle distanze dai confini purchè non sopravanzando l’attuale sedime, 
oppure affiancati da nuovi volumi edilizi, anche costruiti in aderenza,  disposti in modo 
da realizzare lungo la via degli spazi inedificati trattati a verde o pavimentati che 
consentiranno di aumentare lo spazio libero nei retri della Rotonda e di valorizzarne i 
caratteri architettonici. 
9.Le facciate degli edifici nuovi o ristrutturati dovranno essere intonacate con colori della 
tradizione locale che ben si inseriscano nel particolare contesto di pregio storico 
architettonico. 
10.La forometria degli edifici dovrà rispettare i reciproci allineamenti. 
Sono previsti oscuri in legno ed infissi in legno o ferro verniciato opaco con colori non 
invasivi. 
11.Le coperture degli edifici dovranno essere realizzate in coppi con tetto a doppia falda 
o a padiglione.  
Sono consentiti tetti piani solo nel lato occidentale dell’area e non verso la Rotonda; in 
tal caso è preferibile che tali coperture siano sistemate con giardini pensili e pergolati. 
12.E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in sottosuolo. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.16 BADOERE: Centro Storico  - area ovest (via  
Palazzo) parte sud  
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento costituisce parte del progetto complessivo di riqualificazione delle aree a 
ovest di via Palazzo, nel centro di Badoere. 
Gli interventi riguardano la realizzazione di un percorso pedonale pubblico di 
connessione tra via Palazzo e le aree parrocchiali a sud della Piovega che ricalca il 
sedime di un antico fosso riconoscibile nei catasti storici. 
Gli edifici esistenti nell’area di trasformazione potranno essere ampliati o potranno 
essere realizzati nuovi volumi edilizi disposti in modo da realizzare lungo la via Palazzo 
degli spazi inedificati trattati a verde o pavimentati che consentiranno di aumentare la 
dimensione dello spazio libero nei retri della Rotonda e di valorizzarne i caratteri 
architettonici. 
Il tratto di via Palazzo ed il percorso pubblico compresi nel perimetro di intervento 
dovranno essere pavimentati in porfido o con lastre di pietra locale. Il percorso pedonale 
dovrà inoltre essere opportunamente illuminato. 
  
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale 
nella quale i proprietari interessati agli interventi si impegnino a cedere le aree da 
destinare ad uso pubblico e a realizzare le opere previste in quota parte rispetto alla 
superficie di proprietà ricadente all’interno dell’Area di Trasformazione 1.16.   
Ogni variazione a quanto previsto dalla presente Scheda Norma comporta l’attuazione 
attraverso la redazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
 
 
3. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 1.158 
S.L.P. massima nuova o trasformata  mq    530 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)* 
verde e parcheggi      mq    587 
 
* le superfici a standards potranno essere monetizzate ad esclusione del percorso 
pedonale pubblico individuato nella Tavola 13.3 in scala 1:2.000 che deve essere 
realizzato 
 
 
 
numero massimo di piani    n°  2 + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 11 
 
 
4. Prescrizioni particolari 
Spazi aperti 
1.Le superfici delle aree a parcheggio, anche private, dovranno essere realizzate in 
materiale permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 
pianta ogni 20 mq di stallo; 
2.Tutti i tratti stradali  ed i percorsi pubblici o di uso pubblico compresi nel perimetro di 
intervento dovranno essere pavimentati in porfido o con lastre di pietra locale. 
3. I nuovi edifici dovranno preferibilmente avere un unico accesso carraio pavimentato in 
modo da garantire una qualità  di trattamento omogenea con il resto degli interventi. 
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Le aree inedificate dovranno essere sistemate a giardino e piantumate . 
4.Le recinzioni a confine con lo spazio pubblico dovranno essere realizzate con  
elementi vegetali (siepe, arbusti, alberi) eventualmente affiancati a reti su muretto di 
altezza massima fuoriterra pari a mt 0.30. 
In alternativa le parti in muratura della recinzione potranno essere alte mt 0,70, ed 
essere progettate in modo da contenere un elemento di seduta verso lo spazio pubblico. 
5.Il tratto di via Palazzo ed il percorso pubblico compresi nel perimetro di intervento 
dovranno essere pavimentati in porfido o con lastre di pietra locale. Il percorso pedonale 
dovrà inoltre essere opportunamente illuminato. 
 
Edifici 
La scheda norma individua con apposita grafia il limite di avanzamento del fronte verso 
la via Palazzo, da rispettare in caso di demolizione e ricostruzione o nuova edificazione. 
5.In fase di redazione dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere 
opportunamente valutato ogni eventuale intervento di demolizione di edifici la cui 
esistenza si ritrovi documentata nei catasti storici  cercando di finalizzare comunque gli 
interventi ad un’oggettiva e reale riqualificazione del contesto in cui si colloca il 
complesso monumentale della Rotonda. 
6. Gli edifici esistenti nell’area di trasformazione potranno essere ampliati o affiancati da 
nuovi volumi edilizi  disposti in modo realizzare lungo la via degli spazi inedificati trattati 
a verde o pavimentati che consentiranno di aumentare lo spazio libero nei retri della 
Rotonda e di valorizzarne i caratteri architettonici. 
7.Le facciate degli edifici nuovi o ristrutturati dovranno essere intonacate con colori della 
tradizione locale che ben si inseriscano nel particolare contesto di pregio storico 
architettonico. 
8.La forometria degli edifici dovrà rispettare i reciproci allineamenti. 
Sono previsti oscuri in legno ed infissi in legno o ferro verniciato opaco con colori non 
invasivi. 
9.Le coperture degli edifici dovranno essere realizzate in coppi con tetto a doppia falda o 
a padiglione.  
Sono consentiti tetti piani solo nel lato occidentale dell’area e non verso la Rotonda; in 
tal caso è preferibile che tali coperture siano sistemate con giardini pensili e pergolati. 
10.E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in sottosuolo.
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ALLEGATO 1 ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE 1.1  E 1.16 - BADOERE  
 
Catasto napoleonico 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.19 BADOERE: Centro storico  – area tra l’ ex- Sala 
da Ballo e l’edificio previsto lungo la Piovega nel l’ Area di Trasformazione 1.4 
 
Scheda norma 
1.Obiettivi 
L’intervento costituisce parte del progetto complessivo di riqualificazione delle aree a est 
di via Palazzo, nel centro di Badoere. 
Gli interventi riguardano la realizzazione di un percorso pedonale di uso pubblico di 
connessione tra il portico lungo il canale Piovega dell’ edificio “A4” previsto all’interno 
dell’ Area di Trasformazione 1.4 nel Piano Attuativo vigente e Piazza Indipendenza, 
racchiusa dal complesso monumentale della Rotonda di Badoere. 
In tal modo si rafforzano le relazioni pedonali tra le aree di trasformazione previste in 
centro storico e la Piazza. 
Il percorso attraverserà per un tratto in sottoportico il nuovo edificio previsto con 
l’intervento il quale dovrà essere realizzato in aderenza all’edificio dell’ ex-Sala da Ballo 
ed in allineamento con l’edificio A4 suddetto. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale 
nella quale i proprietari interessati agli interventi si impegnino a cedere le aree da 
destinare ad uso pubblico e a realizzare le opere previste. 
Ogni variazione a quanto previsto dalla presente Scheda Norma comporta l’attuazione 
attraverso la redazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
 
3. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq    137 
S.L.P. di progetto massima    mq      80 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)* 
verde  (percorso pedonale)    mq      90  
parcheggi      mq        7 
 
* le superfici a standards potranno essere monetizzate ad esclusione del percorso 
pedonale pubblico individuato nella Tavola 13.3 in scala 1:2.000 che deve essere 
realizzato 
 
numero massimo di piani consentito   n°  2 + mansar da 
abitanti teorici insediati    n° 2 
 
4. Prescrizioni particolari 
Spazi aperti  
1.Il percorso di uso pubblico compreso nel perimetro di intervento dovrà essere 
pavimentato in porfido o con lastre di pietra locale scelte in conformità ad eventuali altri 
percorsi già attuati.  
Il percorso pedonale dovrà inoltre essere opportunamente illuminato. 
 
Edifici 
1.Le regole edilizie del nuovo edificio dovranno omologarsi a quelle per l’edificio A4 
previste nell’ Area 1.4  dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per le Aree 1.2, 
1.3 ed 1.4 vigente; ciò in particolare per la possibilità di aggetti, logge, altezza dell’ 
edificio, elementi di finitura e di decoro. 
2.E’ consentita la realizzazione di logge, corpi aggettanti al di fuori dell’area di inviluppo 
massima nel lato verso nord fino ai limiti consentiti dal Regolamento Edilizio vigente 
senza che questi siano computabili ai fini del conteggio del volume. Per tali elementi 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

85

sono ammesse le distanze dai confini  previste dal D.M. 2.04.1968 n°1444, art.9, ultimo 
comma. 
3.Il nuovo edificio dovrà avere un’altezza massima di due piani con la possibilità di 
realizzare un terzo piano mansardato con altezza di gronda uguale a quella dell’ edificio 
dell’ex -Sala da Ballo. 
4.L’edificio, che dovrà essere allineato con quelli limitrofi preesistenti, dovrà essere 
porticato nel lato verso il canale , come prescritto nella Tavola 13.3.1 in scala 1:2.000, in 
corrispondenza del passaggio di uso pubblico corrispondente al percorso di connessione 
con la piazza. 
5.I prospetti dell’edificio dovranno definire, anche con gli edifici confinanti, una forometria 
che rispetti o richiami i reciproci allineamenti e dovranno preferibilmente avere infissi in 
legno o ferro verniciato opaco con colori non invasivi e oscuri in legno. 
6. Per il decoro degli edifici ed un’ opportuno inserimento nel contesto di pregio storico 
architettonico è consigliato l’utilizzo di colori, per intonaci, infissi e oscuranti, che non si 
discostino dalle colorazioni tradizionalmente presenti. 
7.Eventuali elementi lapidei da utilizzare per il rivestimento o la decorazione delle 
facciate dovranno preferibilmente essere scelti tra quelli presenti nel territorio. 
8.E’ consigliato l’utilizzo di elementi vetrati trasparenti mentre è sconsigliato l’utilizzo di 
vetri a specchio. 
9.Le coperture degli edifici dovranno essere realizzate in coppi con tetto a doppia falda o 
a padiglione. Sono consentiti tetti piani solo se tali coperture vengono sistemate con 
giardini pensili e pergolati. 
10.E’ ammessa la realizzazione di parcheggi in sottosuolo in caso di edificazione 
contestuale a quella dell’ edificio A4 previsto nell’ adiacente Area di Trasformazione 
1.4.In questo caso l’interrato dovrà rispettare una distanza di ml 10 dal canale Piovega. 
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E - AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL CENTRO STORIC O 
 
Le seguenti aree di trasformazione sono normate dalle tavole grafiche “13.3 – Zone 
significative” e dalle “schede norma” di seguito riportate. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.5 BADOERE: Espansione resi denziale Ovest 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento fa parte del progetto di espansione residenziale che ridefinisce il bordo 
occidentale del centro di Badoere. Esso è organizzato da una viabilità parallela alla via 
Molino che riammaglia le viabilità minori esistenti di connessione con questa strada (via 
Moro, una nuova viabilità prevista in corrispondenza dell’area lungo via Molino 
attualmente occupata dal supermercato, via Verdi). 
Ai nuovi interventi edilizi è connessa la realizzazione di aree destinate a verde pubblico e 
di aree a parcheggio. 
Il principio insediativo previsto è caratterizzato da un’edificazione sempre affacciata sullo 
spazio aperto, sia esso agricolo o verde pubblico. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo: PDL  
 
3. Aree minime di intervento 
L’individuazione degli eventuali comparti di intervento è demandata allo strumento 
urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 28150 
S.L.P. di progetto (massima)    mq  7882 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.28 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.55 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 5258 
parcheggi pubblici     mq 1123 
strade       mq 6010 
 
numero massimo di piani    n°  2 + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 158 
 
5. Prescrizioni particolari 
1.  Le superfici delle aree a parcheggio previste dovranno essere realizzate in materiale 
permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 pianta ogni 20 
mq di stallo; 
2. I nuovi edifici dovranno preferibilmente avere un unico accesso carraio. 
3.  Le aree verdi pubbliche potranno essere sistemate a giardino, attrezzate per il gioco 
e lo sport oppure utilizzate per colture arboree o piantumate con essenze da taglio 
(pioppeti, etc.). 
4.  La sezione trasversale minima delle strade carrabili è di m. 6,50 (marciapiedi esclusi) 
5. Gli spazi destinati a strade locali (e i relativi parcheggi) saranno realizzate con 
sistemazioni adeguate al carattere specifico della mobilità (sezioni carrabili ristrette, 
careggiate erbose, ecc.); 
6.Tipo edilizio: T1, T2, T3. Nei lotti lungo il bordo ovest devono essere realizzate 
esclusivamente tipologie T1 e T2. Negli altri lotti la definizione del tipo edilizio deve avere 
cura di differenziare l’affaccio verso il verde pubblico da quello prevalentemente privato.
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.6 BADOERE:  Insediamenti r esidenziali e aree a 
standard lungo Via Alessandro Marcello (Ovest) 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento fa parte del progetto di espansione residenziale che ridefinisce il bordo 
occidentale del centro di Badoere. 
Esso è caratterizzato da un’area edificata accessibile dalla  Via Alessandro Marcello 
attraverso un tratto della prevista nuova viabilità parallela alla via Molino che riammaglia 
le viabilità minori esistenti di connessione con questa strada. 
Ai nuovi interventi edilizi è connessa la realizzazione delle aree destinate a verde 
pubblico  localizzate ai due lati di Via Alessandro Marcello che si estendono fino alla 
Piovega, a confine con gli spazi parrocchiali. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo: PDL  
 
3. Aree minime di intervento 
L’individuazione degli eventuali comparti di intervento è demandata allo strumento 
urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 30600 
S.L.P. di progetto (massima)    mq 5610 
 
indice di edificabilità territoriale 
- in fascia di rispetto     mq/mq  0.085 
- nelle altre parti     mq/mq  0.233 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.65 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico e Attrezzature di interesse comune mq 16700 
parcheggi pubblici     mq    642 
strade       mq  3680 
 
numero massimo di piani    n°   3 
abitanti teorici insediati    n°   72 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le superfici delle aree a parcheggio previste dovranno essere realizzate in materiale 
permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 pianta ogni 20 
mq di stallo; 
2. I nuovi edifici dovranno preferibilmente avere un unico accesso carraio. 
3. Le aree verdi pubbliche potranno essere sistemate a giardino, attrezzate per il gioco e 
lo sport oppure utilizzate per colture arboree o piantumate con essenze da taglio 
(pioppeti, etc.). 
4. Attrezzature di interesse comune (a) possono essere realizzate nell’area ad esse 
preposta nel rispetto dei seguenti parametri: Hmax 2 piani (7mt), distanza minima dalla 
Piovega mt 10. 
5. La sezione trasversale minima delle strade carrabili principali è di m. 6,50 (marciapiedi 
esclusi) 
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6. Gli spazi destinati a strade locali (e i relativi parcheggi) saranno realizzate con 
sistemazioni adeguate al carattere specifico della mobilità (sezioni carrabili ristrette, 
carreggiate erbose, ecc.); 
7.Tipo edilizio: T1, T2, T3.
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.7 BADOERE:  Intervento pun tuale e cessione area 
lungo la Piovega (Ovest) 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento fa parte del progetto di riqualificazione del settore occidentale del centro di 
Badoere al quale è connessa la realizzazione delle aree destinate a verde pubblico  
localizzate ai due lati di via Palazzo che si estendono fino alla Piovega. 
Si prevede di consentire interventi di ampliamento e/o nuova edificazione nel lotto, già 
edificato, individuato in cambio della cessione dell’area destinata a verde pubblico lungo 
la Piovega. 
  
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione dell’area destinata a verde pubblico come previsto dalla 
presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 4186 
S.L.P. di progetto (massima)    mq   126  (in ampliamento al  
                     volume esistente) 
indice di edificabilità territoriale 
- in fascia di rispetto     mq/mq 0.085 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 1482 
 
numero massimo di piani    n° 2 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. La recinzione a confine con l’area destinata a verde pubblico da cedere dovrà essere 
costituita o affiancata sul lato esterno al lotto da una siepe di altezza minima 1,5 ml. 
2. Il volume in ampliamento indicato può essere realizzato in aderenza a fabbricati 
esistenti o isolato e comunque al di fuori della fascia di rispetto individuata. 
3.Tipo edilizio: T1. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.8 BADOERE:  Interventi pun tuali e cessione aree 
lungo la Piovega a confine con le aree parrocchiali  
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
Gli interventi previsti fanno parte del progetto di riqualificazione del settore occidentale 
del centro di Badoere al quale è connessa la realizzazione delle aree destinate a verde 
pubblico  localizzate ai due lati di via Palazzo che si estendono fino alla Piovega, a 
confine con le aree della parrocchia. 
Si prevede di consentire interventi di ampliamento e/o nuova edificazione all’interno dei 
lotti, già edificati, individuati nella tavola 13.3 in scala 1:2.000 in cambio della cessione 
dell’area destinata a verde pubblico lungo la Piovega. 
  
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione dell’area destinata a verde pubblico come previsto dalla 
presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
 
3. Aree minime di intervento 
Sono stati individuati tre comparti di intervento corrispondenti ai tre lotti residenziali 
attualmente esistenti. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 5844 
S.L.P. di progetto (massima)    mq  148  (in ampliamento al  
                    volume esistente) 
 
indice di edificabilità territoriale 
- in fascia di rispetto     mq/mq 0.085 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 1732 
 
numero massimo di piani    n°   2 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le recinzioni a confine con l’area destinata a verde pubblico da cedere dovranno 
essere costituite o affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta 1,5 ml min.. 
2. Il volume in ampliamento indicato può essere realizzato in aderenza a fabbricati 
esistenti o isolato e comunque al di fuori della fascia di rispetto individuata. 
3.Tipo edilizio: T1.
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.9 BADOERE: Intervento resi denziale centro 
sportivo 
 
Scheda Norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento consiste nell’individuazione di un’area destinata a edifici residenziali e di una 
superficie a parcheggio pubblico accessibili dalla strada di accesso al centro sportivo. 
  
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle opere e la cessione dell’area destinata a parcheggio 
come previsto dalla presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 8778 
S.L.P. di progetto (massima)    mq 2169 
 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.247 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.56 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 3005 
parcheggi pubblici     mq  1565 
strade       mq   295 
 
numero massimo di piani    n°    2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n°   43 
 
 
5. Prescrizioni particolari  
1. Le recinzioni a confine con l’area destinata a parcheggio da cedere dovranno essere 
costituite o affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta 1,5 ml min. 
2. La realizzazione del parcheggio dovrà garantire la permeabilità della superficie; quindi 
almeno le aree destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale permeabile 
tipo grigliato erboso. 
3. Il parcheggio previsto dovrà essere opportunamente illuminato e alberato in misura 
minima di 1 pianta ogni 20 mq di stallo. 
4.Tipo edilizio: T3, T4. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE  1.10 BADOERE: Intervento residenziale lungo la 
Piovega e cessione area per parcheggio Via  Madonet ta 
 
Scheda Norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento consiste nell’individuazione di un’area destinata a edifici residenziali e di una 
superficie a parcheggio pubblico accessibili dalla via Madonetta . Il posizionamento del 
parcheggio consente di accedervi dall’area destinata ad attrezzature sportive più a nord 
attraversando la via Madonetta in un punto,  ma senza doverla percorrere a partire dalla 
Piazza di Badoere o da via Molino. 
L’individuazione della superficie fondiaria segue una disposizione a L lungo la Piovega e 
a confine con alcuni fabbricati esistenti, sul lato orientale.In tal modo il parcheggio si 
trova di fronte al centro sportivo; questo è collegato pedonalmente al percorso 
ciclopedonale previsto lungo la Piovega che attraversa tutto il centro di Badoere 
portandosi alle spalle della Piazza e in posizione baricentrica rispetto alle aree 
parrocchiali e alle aree a standard previste ai due lati di via Palazzo. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo: Pdl. 
 
3. Aree minime di intervento 
L’individuazione degli eventuali comparti di intervento è demandata allo strumento 
urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 7936 
S.L.P. di progetto (massima)    mq 1440 
 
indice di edificabilità territoriale  
- in fascia di rispetto     mq/mq 0.085 
- nelle altre parti     mq/mq 0.216 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq 0,41 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 2019 
parcheggi pubblici     mq 1008 
strade       mq 1307 
 
numero massimo di piani    n°  2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 29 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le recinzioni a confine con l’area destinata a parcheggio da cedere dovranno essere 
costituite o affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta 1,5 ml min.. 
2. La realizzazione del parcheggio dovrà garantire la permeabilità della superficie; quindi 
almeno le aree destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale permeabile 
tipo grigliato erboso. 
3. Il parcheggio previsto dovrà essere opportunamente illuminato e alberato. 
4. Gli edifici da realizzare all’interno delle superfici fondiarie lungo la Piovega dovranno 
rispettare una distanza minima dall’argine di almeno 20 ml. 
5.Tipo edilizio: T1, T2.
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.11 BADOERE: Espansione sud  ovest lungo lo Zero 
  
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento previsto consiste in un nuovo insediamento residenziale localizzato in 
un’area compresa tra il fiume Zero, a sud,  la via Levada, a nord e a ovest, e la via Don 
Cester, a est. 
La disposizione delle superfici fondiarie, della viabilità e delle aree verdi è stata definita 
in modo da  collegare la fascia verde che accompagna il percorso ciclopedonale lungo lo 
Zero con quella prevista lungo il bordo occidentale della via Don Cester e con l’area 
verde attrezzata prevista  nella parte nordorientale dell’intervento, a servizio anche delle 
lottizzazioni già esistenti. Il sistema dei percorsi così definito collega, attraverso la via 
Don Cester ed un breve tratto di via Levada, il percorso ambientale lungo lo Zero con le 
aree parrocchiali, le aree a standard previste a ovest della Piazza ed il centro storico. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo: Pdl. 
 
3. Aree minime di intervento 
L’individuazione degli eventuali comparti di intervento è demandata allo strumento 
urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 22382 
S.L.P. di progetto (massima)    mq  4700 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.21 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.50 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 6550 
parcheggi pubblici     mq    848 
strade       mq 3490 
 
numero massimo di piani    n°  2  
abitanti teorici insediati    n° 112 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le recinzioni a confine con le aree verdi attrezzate dovranno essere costituite o 
affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta almeno1,5 ml. 
2. Le aree a parcheggio destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale 
permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 pianta ogni 20 
mq di stallo; 
3. Gli edifici da realizzare all’interno delle superfici fondiarie lungo lo Zero dovranno 
rispettare una distanza minima dall’argine di almeno 20 ml. 
4. La sezione trasversale minima delle strade carrabili principali è di m. 6,50 (marciapiedi 
esclusi) 
5. Gli spazi destinati a strade locali (e i relativi parcheggi) saranno realizzate con 
sistemazioni adeguate al carattere specifico della mobilità (sezioni carrabili ristrette, 
careggiate erbose, ecc.); 
6.Tipo edilizio: T1, T2, T3. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.12 BADOERE: Completamento residenziale Via 
S.Ambrogio 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento previsto consiste nel completamento edilizio di un’area accessibile da via 
S.Ambrogio, lato ovest, interna al tessuto edificato. 
E’ prevista la costruzione in aderenza con un edificio esistente lungo la via S.Ambrogio 
ed un’edificazione interna ai bordi di una piccola area a verde. La localizzazione dei 
parcheggi segue la viabilità di accesso. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle opere e la cessione delle aree destinate a verde e 
parcheggio come previsto dalla presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 5776 
S.L.P. di progetto (massima)    mq 1790 
 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.31 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq 0.53 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 1080 
parcheggi pubblici     mq   160 
strade       mq 1191 
 
numero massimo di piani    n°  2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 36 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le recinzioni a confine con le aree verdi attrezzate dovranno essere costituite o 
affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta almeno1,5 ml. 
2. Le aree a parcheggio destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale 
permeabile. 
3.Tipo edilizio: T3, T4. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.13 BADOERE: Area residenzi ale sud est 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è accessibile da via Marconi ed è localizzata ai limiti orientali 
delle lottizzazioni che insistono sul lato meridionale della strada.  
E’ previsto un nuovo insediamento residenziale caratterizzato da un viale di accesso 
alberato che lascia aperta la visuale sulle aree agricole a sud e raccoglie le percorrenze 
pedonali collegandole all’area verde pubblica prevista a nord est dell’intervento. La 
localizzazione del verde pubblico è stata definita in modo da rendere facilmente 
usufruibile quest’area dalla via Marconi. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo: Pdl. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 15214 
S.L.P. di progetto (massima)    mq  4260 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.28 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.50 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq  2120 
parcheggi pubblici     mq    405 
strade       mq  2300 
 
numero massimo di piani    n°   2 
abitanti teorici insediati    n°  98 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le recinzioni a confine con le aree verdi attrezzate e con la viabilità pubblica dovranno 
essere costituite o affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta almeno1,5 ml. 
2. Nelle aree a parcheggio gli spazi destinati agli stalli dovranno essere realizzati in 
materiale permeabile tipo grigliato erboso ed essere alberati in misura minima di 1 
pianta ogni 20 mq di stallo; 
3. La strada di distribuzione nord sud dovrà essere alberate su entrambi i lati ed essere 
caratterizzata, su un lato, da una fascia a verde pubblico (anche parzialmente 
pavimentata) illuminata dalla quale si potrà accedere pedonalmente alle abitazioni. 
4. La sezione trasversale minima delle strade carrabili principali è di m. 6,50 (marciapiedi 
esclusi) 
5. Gli spazi destinati a strade locali (e i relativi parcheggi) saranno realizzate con 
sistemazioni adeguate al carattere specifico della mobilità (sezioni carrabili ristrette, 
careggiate erbose, ecc.); 
6.Tipo edilizio: T1, T2, T3. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.14 BADOERE: Area artigiana le a nord, lungo via 
Molino 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata lungo la via Molino a nord del centro di 
Badoere, 
Data la sua localizzazione a confine con  aree residenziali è prevista  a sud la 
realizzazione di una fascia dello spessore di 30 ml a verde alberato con funzione di 
barriera protettiva della residenza e la messa a dimora di cortine d’alberi ad alto fusto 
verso le strade e lungo i confini di proprietà. 
Per migliorare l’accessibilità all’area è prevista la realizzazione di via Perosi su nuovo 
sedime. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle opere a verde e parcheggio come previsto dalla 
presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. Il rilascio della concessione è 
inoltre subordinato all’impegno a mantenere gli spazi di supporto al servizio delle attività 
cui la zona risulta destinata. 
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3.. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
Superficie territoriale ST    mq 30.420 
indice di edificabilità territoriale IT   mq/mq     0.40 
Rapporto di copertura territoriale (massimo) mq/mq    0.35 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
standard      mq  3.900 
 
altezza (H) max esclusi i volumi tecnici   m 8,00 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le aree a parcheggio destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale 
permeabile. Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente alberate. 
2. La realizzazione di via Perosi su nuovo sedime è considerata opera di urbanizzazione 
primaria. 
3. Sul limite sud dell’area dovrà essere realizzata una fascia verde alberata come 
previsto dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
4. E’ prevista la messa a dimora di cortine d’alberi ad alto fusto verso le strade e lungo i 
confini di proprietà. 
5. Nell’edificazione applicare la disciplina dell’articolo 14 (tutela degli edifici) con altezza 
massima non superiore a 6,5 m ( fatti salvi i volumi tecnici, il mantenimento di 
allineamenti preesistenti ed eventuali limitati elementi a torre). 
6. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
- attività industriali ed artigianali di produzione e di trasformazione di beni; 
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- spazi di servizio (mense, infermerie, etc.) ; 
- spazi strumentali all’esercizio delle funzioni di supporto delle attività produttive con le 
quali dovranno risultare integrate (residenza per sole esigenze di custodia, uffici 
amministrativi e direzionali dell’unità insediativa, spazi per il deposito delle materie 
prime, dei semilavorati e dei prodotti, spazi per l’esposizione e la commercializzazione 
dei beni prodotti, ecc.) 
7.Lungo i lati nord ed est dell’area di pertinenza deve essere piantata una siepe 
plurifilare al fine di ridurre l’ impatto sul contesto urbanistico - ambientale all’interno del 
quale si trova l’area produttiva. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.15 BADOERE: Area artigiana le a sud, lungo la 
strada provinciale 68 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata lungo la strada provinciale 68 . Si prevede una 
riduzione della superficie fondiaria e la cessione dell’area corrispondente per migliorare 
l’innesto sulla rete viaria. 
E’ previsto inoltre il riordino dei volumi dell’area attraverso la demolizione di un fabbricato 
ed il trasferimento della volumetria. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione delle aree pubbliche, la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e le demolizioni prescritte come previsto dalla presente scheda e dalla 
tavola 13.3 in scala 1:2.000.  
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo unitario  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
Superficie territoriale ST    mq 11763 
Indice territoriale IT     mq/mq   0.25 
SLP per destinazioni d’uso attività produttive 100% 
Standard minimi      20%  
 
altezza (H) max esclusi i volumi tecnici   m 8,00 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. E’ prescritta la cessione al Comune dell’area destinata a strada di progetto individuata 
con asterisco a nord del perimetro di intervento nella tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
2. L’amministrazione può optare in tutto o in parte per la monetizzazione degli standards 
alle condizioni e secondo i valori prescritti dal precedente art. 5.C.2.b: le aree 
monetizzate sono comunque sostituite in loco da spazi privati con vincolo di destinazione 
a verde e a parcheggio. 
3. E’ previsto il riordino dei volumi dell’area attraverso la demolizione di un fabbricato 
(attività da trasferire 8 – art. 8.D) la sua concentrazione all’interno della superficie 
fondiaria al di fuori della fascia di rispetto individuata nella tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
4. L’ edificazione ad est dell’acquedotto ASPIV è subordinata alla previa 

rilocalizzazione della condotta al di fuori del perimetro di intervento. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 1.17 BADOERE: Area di interv ento residenziale e 
realizzazione parcheggio pubblico lungo via Albino De Lazzari – via Molino 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento previsto consiste nella ridefinizione dei parametri e del disegno urbanistico 
dell’area all’incrocio tra via  De Lazzari e via Molino. 
E’ prevista la realizzazione di un area pubblica da definire in modo da poter essere 
interamente utilizzata come parcheggio nelle occasioni di maggior necessità per il centro 
urbano. 
Essa dovrà quindi essere pavimentata in porfido o in lastre di pietra locale, alberata ed 
illuminata e potrà contenere all’incirca 32 posti auto. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale 
nella quale i proprietari interessati agli interventi si impegnino a cedere le aree da 
destinare ad uso pubblico e a realizzare le opere previste. 
Ogni variazione a quanto previsto dalla presente Scheda Norma  e dalla Tavola 13.3 in 
scala 1:2.000 comporta l’ attuazione attraverso la redazione di uno strumento urbanistico  
attuativo  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le prescrizioni 
particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
 
 
3. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 5.000 
S.L.P. di progetto nuova o trasformata (massima) mq 1.550 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq   0.31 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq   0,40 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde e parcheggi pubblici    mq    890 
numero massimo di piani    n°  2 + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 31 
 
4.Prescrizioni particolari 
1.Contestualmente agli interventi dovrà essere realizzata e ceduta la piazzetta - 
parcheggio prevista all’incrocio tra via Molino e via De Lazzari; questa dovrà essere 
pavimentata in porfido o in lastre di pietra locale, alberata ed illuminata. 
2.Le recinzioni a confine con le aree pubbliche dovranno essere costituite o 
affiancate sul lato esterno al lotto da una siepe alta almeno1,5 ml. 
3.Il lotto edificabile dovrà avere accesso dalla viabilità interna al parcheggio. 
4.La piazzetta - parcheggio dovrà essere alberata in misura minima di 1 pianta ogni 20 
mq di stallo. 
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1.18 BADOERE Area residenziale e parcheggio lungo v ia Verdi 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area è localizzata lungo la via Verdi, a breve distanza dal centro di Badoere. Data la 
sua posizione la nuova edificazione in essa prevista può essere assimilata ad un 
intervento di completamento in quanto il contesto in cui si colloca è già urbanizzato.  
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale 
nella quale i proprietari interessati agli interventi si impegnino a cedere le aree da 
destinare ad uso pubblico e a realizzare le opere previste. 
Ogni variazione a quanto previsto dalla presente Scheda Norma  e dalla Tavola 13.3 in 
scala 1:2.000 comporta l’ attuazione attraverso la redazione di uno strumento urbanistico  
attuativo  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le prescrizioni 
particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq  2.837,5 
S.L.P. di progetto (massima)    mq     800   
indice di edificabilità territoriale   mq/mq      0,28 
indice di edificabilità fondiaria   mq/mq     0,40 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq     112     
parcheggi pubblici     mq     578      
strade       mq      155 
 
numero massimo di piani    n°         2 + mansarda 
abitanti teorici insediati    n°       16 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1.La tipologia edilizia prevista è quella a schiera o schiera articolata con il volume edilizio 
isolato nel verde privato di pertinenza. 
2. Contestualmente agli interventi dovrà essere realizzata e ceduta l’ area a parcheggio 
lungo la via Verdi. Questa dovrà essere realizzata in grigliato erboso o pavimentata con 
blocchetti o lastre di porfido o di pietra locale.  
3.Il lotto edificabile dovrà avere accesso dalla viabilità interna al parcheggio. 
4. L’edificazione nella zona residenziale venga concentrata a ridosso della limitrofa zona 
C 1.2, lasciando libera la parte centrale dove verrà localizzato il parcheggio ed il verde di 
pertinenza, mantenendo così un cono visuale aperto sul bene tutelato. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 2.1 ONGARIE: Area residenzia le e parcheggio 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata lungo la strada comunale via Ongarie. Si 
prevede la realizzazione di un edificio residenziale, la sistemazione della stradina di 
accesso interna, a nord di via Ongarie e la realizzazione di un piccolo parcheggio di 
fronte alla trattoria esistente. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione delle aree pubbliche e la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione come previsto dalla presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2000.  
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo unitario  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3.. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale  ST    mq  2315 
S.L.P. di progetto (massima)    mq  695 
 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.30 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.60 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)  
verde pubblico     mq 150 
parcheggi pubblici     mq 240 
 
numero massimo di piani    n°   2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n°   14 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. E’ prescritta la cessione al Comune delle superfici  destinate a strada di progetto 
come individuata all’interno  della tavola 13.3 in scala 1:2.000. La sistemazione della 
strada esistente prevede un suo allargamento ed una regolarizzazione della sezione che 
va portata ad una larghezza di 6 ml compreso marciapiede sul lato dell’area d’intervento. 
2. Per la strada in oggetto è prevista una sezione stradale adatta alla circolazione ad un 
unico senso di marcia con ingresso o uscita dalla rotatoria prevista a nord est. 
3. E’ prescritta inoltre la cessione e realizzazione delle superfici a verde e parcheggio. 
Il nuovo edificio previsto dovrà rispettare una distanza minima di 10 ml dalla via Ongarie. 
4.Tipo edilizio: T1.
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AREA DI TRASFORMAZIONE 2.2 ONGARIE: Area residenzia le tra via San Martino e 
via Ongarie 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata in prossimità del bivio tra via Ongarie e via San 
Martino. L’intervento previsto sarà caratterizzato da nuovi edifici residenziali accessibili 
da via San Martino disposti in modo da ottimizzare la dimensione dello spazio aperto 
interno sul quale affacciano gli edifici.  
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione delle aree pubbliche e la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  prescritte come previsto dalla presente scheda e dalla tavola 13.3 in 
scala 1:2.000.  
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo unitario  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3.. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale ST    mq 5410 
S.L.P. di progetto (massima)    mq 1515 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.28 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq  0.45 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)  
verde pubblico     mq 450 
parcheggi pubblici     mq 250 
 
numero massimo di piani    n°  2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n° 36 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. All’interno delle superfici a parcheggio le aree destinate agli stalli dovranno essere 
realizzate in materiale permeabile tipo grigliato erboso. 
2. La disposizione degli edifici dovrà rispettare una distanza minima di 10 ml 
rispettivamente dalle via Ongarie e San Martino. 
3.Il verde pubblico e i parcheggi vanno individuati in sede di attuazione. 
4. La sezione trasversale minima delle strade carrabili principali è di m. 6,00 (marciapiedi 
esclusi) 
5. Gli spazi destinati a strade locali (e i relativi parcheggi) saranno realizzate con 
sistemazioni adeguate al carattere specifico della mobilità (sezioni carrabili ristrette, 
careggiate erbose, ecc.); 
6.Tipo edilizio: T1, T2, T3. 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

104

AREA DI TRASFORMAZIONE 2.3 ONGARIE: Area residenzia le bivio via Ongarie - 
via San Martino . 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata in corrispondenza del bivio tra via Ongarie e via 
San Martino,  dove è prevista la realizzazione di una rotatoria. 
Si prevede di mantenere l’attuale distanza dall’incrocio con la prescrizione di un’area 
verde privata. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione  prescritte come previsto 
dalla presente scheda e dalla tavola 13.3 in scala 1:2.000.  
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo unitario  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3.. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale ST    mq 1318 
S.L.P. di progetto (massima)    mq   501 
 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq  0.38 
 
numero massimo di piani    n°    2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n°   10 
 
 
5. Prescrizioni particolari  
1. I due alberi esistenti localizzati all’interno della superficie individuata come verde 
privato vincolato all’interno del perimetro di intervento di fronte all’attuale bivio dove è 
prevista la rotatoria dovranno essere mantenuti. 
2. L’accesso carrabile all’area deve avvenire da via San Martino. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 2.5 ONGARIE: Area artigianal e a sud di via Settimo 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è a sud della via Settimo.  
Relazioni urbanistiche con l’”Area di Trasformazione 2.6 Ongarie: lotto artigianale a sud 
della SP 17” e con le aree normative delle attività produttive in zona impropria 
confermate. 
E’ prevista l’accessibilità all’area dalla nuova rotatoria in corrispondenza del bivio tra via 
Settimo e via Ongarie. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo 
 
3. Aree minime di intervento 
L’eventuale individuazione di comparti è demandata allo strumento urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
Superficie territoriale ST    mq 139.618 
Indice di edificabilità territoriale IT   mq/mq    0.435 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico e zone a standard   mq 13200 
strade       mq 13500 
 
altezza (H) max esclusi i volumi tecnici   m         8,00 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. E’ prescritta la cessione al Comune dell’area destinata a strada di progetto e la 
realizzazione e cessione delle aree a standard come individuate all’interno del perimetro 
di intervento nella tavola 13.3 in scala 1:2.000. 
2. Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
- attività produttive; 
- attività commerciali e direzionali solo previo reperimento dello standard integrativo in   
   misura non inferiore a 1mq/mq di SLP. 
3. Il 22% della SLP è convenzionato per la cessione al Comune che acquisirà le relative 
aree al patrimonio disponibile con l’obiettivo di favorire l’insediamento di attività 
produttive con preferenza per quelle già localizzate in zone improprie. Le aree verranno 
assegnate dal Comune attraverso un procedimento ad evidenza pubblica, con 
successivo obbligo degli assegnatari di predisporre un piano attuativo per coordinare i 
nuovi interventi con quelli previsti nell’ambito. 
4. Il sedime del tracciato corrispondente al percorso ciclopedonale può essere 
modificato nel rispetto dei recapiti. 
5. L’area a standard siglata nella Tav. 13.3 in scala 1:2000 Zona significativa 2 – 
Ongarie a) (attrezzature di interesse comune) e t) (impianti tecnologici) dovrà rispettare i 
parametri di cui all’art. 10 comma 12. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 2.6 ONGARIE: Lotto artigiana le a sud della SP 17 
 
Scheda norma 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata a sud della SP 17, l’intervento consentirà la 
riqualificazione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di una siepe affiancata da un 
filare di alberi d’alto fusto localizzati lungo i confini a est e ovest per l’attenuazione 
dell’impatto ai bordi dell’area. 
 
2. Modalità di intervento 
Attuazione diretta previa stipula di convenzione tra i proprietari e l’amministrazione 
comunale per la cessione delle aree pubbliche, la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e le demolizioni prescritte come previsto dalla presente scheda e dalla 
tavola 13.3 in scala 1:2.000.  
In caso di variazione nella definizione dell’area dovrà essere redatto uno strumento 
urbanistico attuativo unitario  i cui contenuti siano comunque coerenti con gli obiettivi e le 
prescrizioni particolari di cui alla presente scheda e alla tavola 13.3. 
Rimangono comunque in vigore le possibilità edificatorie e le prescrizioni della Scheda 
2.6 attualmente vigente fino all’entrata in vigore della presente scheda norma. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. 
. 
4. Dati dimensionali 
Superficie territoriale St    mq 28.428 
Indice di edificabilità territoriale IT   mq/mq     0.45 
Rapporto di copertura territoriale (massimo) mq/mq    0.40 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq   7.256 
 
altezza (H) max esclusi i volumi tecnici   m      8,00 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
- attività produttive; 
- attività commerciali e direzionali solo previo reperimento dello standard  integrativo in 
   misura non inferiore a 1mq/mq di SLP. 
2. E’ escluso il diretto collegamento veicolare con la SP 17 salvo la svolta a destra da 
realizzare comunque tramite idonei varchi posti a distanza non minore di 100 ml: la 
convenzione di piano attuativo deve altresì prevedere l’impegno: 
al concorso nelle spese di urbanizzazione del contiguo ambito di trasformazione T.3 per 
la quota parte afferente le opere viabili; 
3.Non appena realizzata la viabilità di distribuzione prevista nell’area di trasformazione e 
Scheda Progetto “2.5 ONGARIE. Area artigianale a sud della SP 17 ” l’accessibilità 
dovrà avvenire da questa eliminando gli accessi dalla  SP 17. 
4. Qualunque intervento è subordinato alla piantumazione dei due filari d’alto fusto 
previsti e della siepe su entrambi i confini orientale e occidentale dell’ area. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 3.1 MORGANO: Espansione Oves t 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento previsto consiste in un nuovo insediamento residenziale localizzato in 
un’area compresa tra il Rio a nord del centro di Morgano e l’abitato lungo via Chiesa a 
sud e via Trentin a est e nella realizzazione di un’area verde nello spazio antistante la 
Chiesa. 
La disposizione delle superfici fondiarie, della viabilità e delle aree verdi è stata definita 
in modo da  mantenere una fascia verde lungo il Rio, in parte pubblica  e in parte a 
verde privato vincolato e, in continuità con la fascia, un’area verde attrezzata a ovest a 
servizio della lottizzazione 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo 
 
3. Aree minime di intervento 
L’eventuale individuazione di comparti è demandata allo strumento urbanistico attuativo. 
 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 17.230 
S.L.P. di progetto (massima)    mq   5.169 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq   0.30 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq   0.60 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 4911 
parcheggi pubblici     mq   406 
strade       mq 2293 
 
numero massimo di piani    n°       2 
abitanti teorici insediati    n°     103 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente alberate e illuminate, le 
superfici destinate agli stalli dovranno essere realizzate in materiale permeabile tipo 
grigliato erboso. 
2. La cessione dell’area destinata a standard verde nello spazio antistante la chiesa è 
subordinata alla individuazione di un lotto di pari volume edificabile, da individuare nelle 
aree edificabili previste nella tavola 1:2000. 
3.Tipo edilizio: T1, T2, T3. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 3.2 MORGANO: Area artigianal e lungo la provinciale 
Castellana 
 
Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
L’area oggetto di intervento è localizzata lungo la via provinciale a nord-est del centro di 
Morgano. 
 
2. Modalità di intervento 
Strumento urbanistico attuativo. 
 
3. Aree minime di intervento 
L’eventuale individuazione di comparti è demandata allo strumento urbanistico attuativo. 
 
4. Dati dimensionali 
Superficie territoriale ST    mq 21.474 
Indice territoriale IT     mq/mq  0.50 
Rapporto di copertura territoriale (massimo) mq/mq  0.50 
 
altezza (H) max esclusi i volumi tecnici   m   8,00 
 
 
5. Prescrizioni particolari 
1. Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

- attività produttive; 
- attività commerciali e direzionali solo previo reperimento dello standard       
   integrativo in misura non inferiore a 1mq/mq di SLP. 

2. Deve essere organizzato un unico accesso carrabile all’area dalla strada  
provinciale Castellana. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE 3.3 MORGANO: Completamento b ordo sud e 
realizzazione tratto percorso lungo il Sile 
 
Scheda Norma 
 
1.Obiettivi 
L’intervento consiste nell’individuazione di un’ area destinata al completamento 
residenziale del bordo sudorientale della frazione di Morgano connesso all’acquisizione 
e realizzazione di una fascia di verde pubblico  lungo il corso del Sile in continuità con gli 
spazi aperti parrocchiali e con quelli pubblici comunali. 
  
2. Modalità di intervento 
L’ attuazione è subordinata alla redazione di specifico piano attuativo, il quale preveda: 
la salvaguardia della vegetazione di maggior valore attraverso un opportuno studio 
dendrologico, il mantenimento delle destinazioni a servizi delle aree sul fronte del Fiume 
Sile, l’organizzazione dei volumi, nell’area individuata come superficie edificabile nella 
TAV in scala 1:2000, dovrà privilegiare l’uso di tipologie uni/bi famigliari riscontrabili nella 
zona e mantenere un varco visivo centrale dalla strada di accesso verso il corso 
d’acqua. 
 
3. Aree minime di intervento 
E’ prevista un’unica unità minima di intervento. In caso di realizzazione di due edifici 
isolati su lotto potranno essere presentate due distinte pratiche di concessione edilizia. 
 
4. Dati dimensionali 
superficie territoriale St    mq 6.088 
S.L.P. di progetto (massima)    mq    600 
indice di edificabilità territoriale   mq/mq     0.1 
indice di edificabilità fondiario (massimo)  mq/mq   0.25 
 
superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime) 
verde pubblico     mq 3.496 
parcheggi       mq       84 
 
numero massimo di piani    n°    2  + mansarda 
abitanti teorici insediati    n°   12 
 
 
5. Prescrizioni particolari  
1. Le recinzioni a confine con lo spazio pubblico dovranno essere realizzate con  
elementi vegetali (siepe, arbusti, alberi) eventualmente affiancati a reti su muretto di 
altezza massima fuoriterra pari a mt 0.30. 
In alternativa le parti in muratura della recinzione potranno essere alte mt 0,70 ed essere 
progettate in modo da contenere un elemento di seduta verso lo spazio pubblico. 
2.Tipo edilizio: T1.  
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Art. 19 - Aree soggette a progetto di spazio pubbli co 
 
 
A -  Progetti di spazio pubblico: disposizioni gene rali  
 
1. Le aree soggette a “Progetto di spazio pubblico” riguardano parti del territorio 
appositamente perimetrate nelle quali l'Amministrazione Comunale promuove interventi 
di riqualificazione dello spazio pubblico, con l'obiettivo di migliorarne la qualità o di 
realizzare dei servizi. 
2. In tali aree  il PRG si attua per intervento di iniziativa pubblica o, tramite concessione 
a soggetti privati. La “Scheda progetto” e i contenuti delle tavole in scala 1:2000 “Zone 
significative” costituiscono la base per la predisposizione del progetto. 
3. Questi progetti, definiti o concordati con l'Amministrazione Comunale, devono 
sviluppare i seguenti indirizzi: 
- riqualificazione di strade, viali, corsi e piazze, marciapiedi e spazi pedonali, attraverso il 
miglioramento dei selciati, il coordinamento degli arredi stradali, la definizione delle piste 
ciclabili, il ridisegno dei viali storici; 
- organizzazione e valorizzazione del verde pubblico e degli spazi non costruiti; 
- localizzazione di eventuali parcheggi collettivi, con l'ambientamento delle rampe di 
accesso e di uscita sul suolo pubblico e la definizione delle opere di arredo e di verde 
necessarie per migliorarne l'inserimento ambientale; 
- rispetto e valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato a salvaguardia di vedute 
su monumenti; 
- valorizzazione di edifici pubblici o a destinazione pubblica; 
- scelta dei materiali di impiego per le costruzioni e i recuperi, dei colori delle facciate, 
del profilo delle coperture, delle insegne, della segnaletica stradale; tutela delle vetrine 
storiche anche attraverso la redazione di strumenti di settore atti a costruire un 
riferimento unitario per i progetti (Piano del colore, Catalogo dei materiali, ecc.); 
- ridefinizione dei rapporti tra spazi privati che si affacciano sullo spazio pubblico. 
4. Le aree soggette a “Progetto di spazio pubblico” sono individuate nelle tavole in scala 
1:2000 “Zone significative” con propria numerazione e normate nei successivi capi e 
articoli. 
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B – Progetti di spazio pubblico: disposizioni speci fiche 
 
legenda 
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PROGETTO DI SPAZIO PUBBLICO 1: BADOERE 
 
Scheda grafica prescrittiva – scala 1:2000 
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Scheda norma 
 
1.Obiettivi  
 

- pedonalizzazione di Piazza Indipendenza, ricostituzione degli attraversamenti 
antichi, mantenimento e riproposizione delle sistemazioni a prato; 

- spazio alberato per la sosta dei veicoli a nord del Municipio; 
- “cornice verde” al contorno della parrocchiale; 
- ricostituzione dei viali storici alberati ed incremento del verde di arredo stradale; 
- percorsi pedonali. 
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PROGETTO DI SPAZIO PUBBLICO 2:  MORGANO 
 
Scheda grafica prescrittiva 
 
(vedi tavola 13.3.3 – Zona significativa 3 – Morgano) 
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Scheda norma 
 
1.Obiettivi 
 
L’intervento consiste nella progettazione unitaria dell’insieme di spazi ad uso collettivo 
compresi tra via Chiesa ed il Sile con particolare riguardo a: 

- pavimentazione di via Chiesa, leggera modifica del sedime in corrispondenza 
dell’attuale campo da calcio e realizzazione di un ampi marciapiede alberato lato 
sud opportunamente illuminato e di aree destinate alla sosta autoveicoli nel tratto 
terminale della strada tra l’incrocio con via Trentin e via Chiesa e l’area del 
capitello ad ovest. 

- rilocalizzazione ed ampliamento delle attrezzature sportive nel rispetto degli 
attuali programmi di ubicazione degli edifici destinati a servizi. 

- realizzazione di una piazza-giardino estesa tra il sagrato della chiesa e l’affaccio 
sul Sile caratterizzata da un percorso trasversale di connessione tra questo e la 
chiesa. Il tratto stradale interno alla piazza dovrà essere progettato unitariamente 
a questo intervento. 

- percorso verde lungo la sponda del Sile: ha inizio su via Ongarie e arriva allo 
squero per raccordarsi al ponticello esistente. Esso dovrà essere 
opportunamente illuminato. 

L’importanza di una progettazione unitaria che individui i possibili stralci di intervento è 
legata all’obbiettivo di coordinare gli interventi e la scelta dei materiali di arredo e di 
trattamento superficiale. 
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Art. 20 – Ambito di protezione del Centro Storico  
 
 
Legenda 
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Scheda grafica prescrittiva – Scala 1:2000 
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Scheda norma 
 
Valgono le modalità d’intervento e le prescrizioni particolari dell’art.6 
 
1.Prescrizioni particolari  
 
1.  Il piano definisce in contrasto con l’ambiente urbano circostante i bassi fabbricati 
recenti edificati nei cortili della Rotonda est; la loro trasformazione è subordinata 
all’approvazione di un progetto unitario di riplasmazione entro il limite di quantità della 
SLP esistente: può essere ammessa maggiore SLP ( max + mq 50 per unità 
immobiliare) solo se necessaria al rispetto della caratterizzazione architettonica dagli 
spazi aggregati di cortile. 
 
2.   Gli interventi ammessi sull’edificio “ex sala da ballo” (individuato con la lettera K nella     
scheda grafica prescrittiva) sono condizionati al ritaglio di un porticato pubblico sul fronte 
ovest. 
 
 



PRG VIGENTE UNIFICAZIONE VARIANTI_2014  

 

119

TITOLO V 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 
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Art. 21 - Schede Normative delle attività produttiv e in zona impropria 
confermate (art. 8.C)  
 
1. Le attività produttive in zona impropria sono discipinate oltre che dalle presenti 
schede, dal punto C dell’art. 8 delle presenti N.T.A. relativo alle “attività confermate”. 
 
 
2. ELENCO SCHEDE NORMATIVE DELLE ATTIVITA’ CONFERMATE: 
 
Scheda Normativa Attività confermata n. 1 
Scheda Normativa Attività confermata n. 5 
Scheda Normativa Attività confermata n. 6 
Scheda Normativa Attività confermata n. 8 
Scheda Normativa Attività confermata n. 9 
Scheda Normativa Attività confermata n. 10 
Scheda Normativa Attività confermata n. 11 
Scheda Normativa Attività confermata n. 12 
Scheda Normativa Attività confermata n. 16 
Scheda Normativa Attività confermata n. 17 
Scheda Normativa Attività confermata n. 19 
Scheda Normativa Attività confermata n. 20 
Scheda Normativa Attività confermata n. 21 
Scheda Normativa Attività confermata n. 22 
 
3. LEGENDA 
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  Scheda Normativa Attività confermata n. 1 
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                     Scheda Normativa Attività confermata n. 5 
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             Scheda Normativa Attività confermata n. 6 
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             Scheda Normativa Attività confermata n. 8 
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                     Scheda Normativa Attività confermata n. 9 
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                      Scheda Normativa Attività confermata n. 10 
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                Scheda Normativa Attività confermata n. 11 
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    Scheda Normativa Attività confermata n. 12 
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Scheda Normativa Attività confermata n. 16 
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      Scheda Normativa Attività confermata n. 17 
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                  Scheda Normativa Attività confermata n. 19 
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    Scheda Normativa Attività confermata n. 20 
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     Scheda Normativa Attività confermata n. 21 
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    Scheda Normativa Attività confermata n. 22 
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TITOLO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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Art. 22 - Facoltà di deroga  

 
 
1. Su tutto il territorio comunale sono ammissibili le deroghe dell'art. 80, L.R. 61/85, con 
le procedure di legge. 
 
 
Art. 23 - Norme transitorie  
 
 
1. Nelle more di entrata in vigore del presente piano si applicano le seguenti disposizioni 
transitorie: 
 

a) le aree soggette a piani attuativi nonché ad atti d’obbligo adottati o 
approvati in data anteriore all'adozione delle presenti norme sono regolate dalle 
prescrizioni dei piani attuativi stessi fino alla loro scadenza; successivamente, 
solo dopo l’avvenuta cessione delle strade e delle opere di urbanizzazione 
previste nei piani attuativi secondo le convenzioni e gli atti d’obbligo stipulati,  
dette aree saranno assoggettate alle indicazioni e prescrizioni del presente 
P.R.G.; 

 
b) rimangono valide le concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate in data 
antecedente all'adozione del presente P.R.G. fino alle scadenze per loro previste 
dalla legislazione urbanistica anche in relazione a variazioni non essenziali 
apportate ai progetti approvati. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1: Schema di Convenzione per le attività c onfermate 
 

CONVENZIONE 

Tra i sottoscritti: 

............................................................, nato/a a ............................................................, 

residente a ........................................, Via ........................................................... n° ........., 

il/la quale interviene ed agisce nella sua veste di Responsabile del servizio 

Urbanistica ed Edilizia Privata del 

COMUNE DI MORGANO 

codice fiscale 80006320263 

e quindi nell’interesse e nome del Comune stesso in forza di disposizioni di legge 

e di statuto 

     e 

............................................................, nato/a a ............................................................, 

residente a ........................................, Via ........................................................... n° ........., 

............................................................, nato/a a ............................................................, 

residente a ........................................, Via ........................................................... n° ........., 

i/le quali intervengono ed agiscono nella loro qualità di ............................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

con sede in .............................., frazione .........................Via................................... n° .... 

codice fiscale..................................................................... 

e che nel prosieguo dell’atto verranno nominati/e per brevità “La Ditta” ed i 

signori: 

............................................................, nato/a a ............................................................, 

residente a ........................................, Via ........................................................... n° ........., 

............................................................, nato/a a ............................................................, 

residente a ........................................, Via ........................................................... n° ........., 

codice fiscale..................................................................... 

................................................................................................................................................ 

La Ditta ha presentato istanza al Comune di Morgano per ottenere la 

Concessione del diritto a costruire su un’area di proprietà di 

......................................................................................., più avanti individuata nelle 

sue coerenze catastali, le seguenti opere: 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

L’area di cui trattasi è disciplinata da art. ......................delle N.T.A. del P.R.G.; 

il rilascio di Concessioni Edilizie è in tal caso subordinato alla stipula tra Comune 

e proprietari ........................................................di una Convenzione con cui si 

stabiliscono in particolare: tempi, modalità, garanzie ed eventuali oneri per la 

realizzazione degli interventi. 

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante 

della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue. 

Art.1) Viene dato atto che sull’area descritta catastalmente in : 

...............................................del COMUNE DI MORGANO – FOGLIO ............................. 

mappale/i n°........................................................................................................................ 

della superficie di mq ........................................................................................................ 

di proprietà dei signori ...................................................................................................... 

insiste un insediamento produttivo con attività esistente documentata 

dall’allegato certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricolture di Treviso ed appartenente alla classe.......................dell’Art. 

........................del P.R.G.. 

Art.2) Viene dato atto, con il conforto del parere della Commissione Edilizia 

n°.................................................... in data ...................................., che il progetto 

rispetta le previsioni del vigente strumento urbanistico. 

Art.3) La Ditta si impegna a mantenere l’attività in atto per un periodo non 

inferiore a cinque anni, salva l’ipotesi di trasformazione prevista dall’art. 

............................................................delle N.T.A. del P.R.G.; ogni cambio di processo 

produttivo sarà comunque segnalato al Comune ed agli uffici competenti. 

Art.4) La Ditta si impegna a mantenere i locali con destinazioni accessorie al 

servizio esclusivo dell’attività principale. 

Art.5) Si dà atto che la ditta concessionaria avendo ottenuto le possibilità della 

monetizzazione delle aree per servizi (standard), ha diritto a contenere il valore 

delle aree da monetizzare entro l’importo degli oneri tabellari, che saranno 

determinati. 

Art.6) La Ditta si impegna a sostenere gli oneri di allacciamenti alla fognature 

pubblica con i previsti adempimenti. 
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Art.7) La Ditta si impegna a versare prima del ritiro della Concessione Edilizia la 

quota parte del corrispettivo, pari all’incidenza delle opere necessarie al 

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonchè alla sistemazione dei luoghi, 

che sarà determinata, oltre all’importo degli oneri dovuti per urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

Art.8) Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, 

oltre alla ditta ed al proprietario del terreno, i suoi successori ed aventi causa e 

vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari con piena 

rinuncia alla eventuale ipoteca legale ed esonero del sig. Conservatore da ogni 

analoga responsabilità 

Art.9) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti o conseguenti alla presente 

convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l’applicazione di ogni 

beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1.06.43 n° 666 e 28.01.77 n° 10, 

trattandosi di convenzione volta all’applicazione di previsioni urbanistiche. 

Art.10) Per obblighi contenuti nel presente atto, non necessitano ulteriori 

convenzioni nel caso di varianti in corso d’opera secondo lo strumento 

urbanistico vigente. 

 

............................, lì........................................................ 

 

FIRME 

 

 

n° di repertorio .............................................................. 

 

 


