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Art. 1. ELEMENTI COSTITUTIVI ED ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Il Piano delle Regole del Comune di San Pellegrino Terme definisce l’organizzazione urbanistica e la
disciplina di governo del territorio nel rispetto dei principi dettati dall’ordinamento statale e dalla Legge
Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Piano delle Regole persegue gli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per un coerente disegno di
pianificazione sotto l'aspetto insediativo, tipologico e morfologico e per il miglioramento della qualità
paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano. In coordinamento con il Piano dei
Servizi, il Piano delle Regole disciplina anche le aree e gli edifici destinati a servizi, al fine di assicurare
l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e di questo con il territorio rurale. Il Piano
delle Regole, sulla base del “quadro conoscitivo e orientativo” del territorio comunale definito dal
Documento di Piano e sulla scorta di specifiche indagini sulla situazione locale, ha come obiettivi specifici:
 la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto edilizio del nucleo di antica formazione mediante
l’elaborazione di norme specifiche
 la definizione degli ambiti del tessuto urbano consolidato, comprendendo in essi le aree libere
intercluse o di completamento
 l’individuazione degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico-architettonico in base alla
normativa vigente in materia, da sottoporre a specifica tutela
 l’individuazione delle aree di valore paesistico ambientale ed ecologico
 l’individuazione delle aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico
dei suoli (art. 10, c. 5 della L.R. 12/05 e s.m.i.).
Il Piano delle Regole, attraverso i suoi elaborati cartografici e le presenti norme:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato,
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto
dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/05, in conformità ai criteri formulati con DGR n.
2616/2011 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT”.
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
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Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche
mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano
esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli
interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti e orientamenti;
b) superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze;
e) destinazioni d’uso non ammissibili;
f) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.
Il Piano delle Regole inoltre:
a) recepisce integralmente le norme di fattibilità geologica;
c) recepisce integralmente le norme sulla tutela dei corsi d’acqua;
d) recepisce integralmente le norme sulla zonizzazione acustica;
e) recepisce le indicazioni contenute nella Carta della sensibilità paesistica (DP 22) definendone la
relativa normativa.
Le previsioni contenute nell’Allegato delle Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) del Documento di Piano:
Schede degli ambiti di trasformazione, concernenti destinazioni d’uso, indici e parametri urbanistici ed
edilizi, nonché le connesse prescrizioni particolari sono prevalenti rispetto alle corrispondenti prescrizioni
contenute nella presente normativa.
Le presenti Norme integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici del Piano, di cui
posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di
salvaguardia di cui alla Legge del 3/11/1952 n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed in contrasto con le
presenti Norme sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altro
intervento è consentito solo se finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona.
Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione ai nuclei di antica
formazione), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale e
paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio, che
detta norme e indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.
Il Piano delle Regole ha validità giuridica a tempo indeterminato ed è sempre modificabile.
Tutti gli interventi edilizi nonché le trasformazioni urbanistiche che, in base alla vigente legislazione
necessitano dell’acquisizione di titolo abilitativo, devono essere conformi alle presenti NTA.
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Art. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI ED ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Il PGT è articolato nei seguenti atti ed elaborati:
- Documento di Piano – DP
- Piano delle Regole – PR
- Piano dei Servizi – PS
- Studio sull'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio Comunale
DOCUMENTO DI PIANO
Quadro conoscitivo e orientativo (non a carattere prescrittivo):
 DP 01 Inquadramento territoriale
(scala 1:10.000)
 DP 02 Inquadramento nella pianificazione regionale
(scale varie)
 DP 03 Inquadramento nella pianificazione Provinciale
(scala 1:25.000)
 DP 04 Rete Ecologica Regionale
(scala 1:10.000)
 DP 05 Vincolo Idrogeologico
(scala 1:10.000)
 DP 06.a Vincoli Ambientali ed architettonici
(scala 1:10.000)
 DP 06.b Vincoli Ambientali ed architettonici
(scala 1:5.000)
 DP 07 Vincoli infrastrutturali e classificazione funzionale

delle infrastrutture viarie
(scala 1:10.000)
 DP 08.a Tavola dei Vincoli
(scala 1:5.000)
 DP 08.b Tavola dei Vincoli
(scala 1:5.000)
 DP 09 Uso del Suolo
(scala 1:10.000)
 DP 10 Evoluzione del territorio urbanizzato di

San Pellegrino Terme: soglie storiche
(scala 1:20.000)
 DP 11 Individuazione del nucleo di antica formazione
(scala 1:5.000)
 DP 12 Schedatura degli edifici dei nuclei di antica formazione
 DP 13 Stato di attuazione del PRG vigente
(scala 1:5.000)
 DP 14 Componenti di interesse morfologico strutturale
(scala 1:10.000)
 DP 15 Componenti di interesse vedutistico
(scala 1:10.000)
 DP 16 Elementi di Interesse simbolico
(scala 1:10.000)
Quadro programmatorio (non a carattere prescrittivo)
 DP 17 Criticità, potenzialità e obiettivi
 DP 18 Schema della Rete Ecologica Comunale
Quadro progettuale (a carattere prescrittivo)
 DP 19 Previsioni di Piano
 DP 20.a Previsioni di Piano
 DP 20.b Previsioni di Piano
 DP 21 Classi di sensibilità paesistica
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DP 22
DP 23
DP 24
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Obiettivi strategici - Criteri attuativi
Schede degli Ambiti di Trasformazione
Comparazione Ambiti di Trasformazione e PTCP della Provincia di Bergamo

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 Rapporto Ambientale
 Sintesi non Tecnica
STUDIO GEOLOGICO


























1 Carta geologica
2 Carta geomorfologica
3 Carta idrografica e idrogeologica
4a Carta della dinamica morfologica
4b Carta della dinamica morfologica
4c Carta della dinamica morfologica
4d Carta della dinamica morfologica
4e Carta della dinamica morfologica
5 Carta dei vincoli
6 Carta della pericolosità sismica
7 Carta dei dissesti con legenda
8 Carta di sintesi
9a Carta della fattibilità geologica
9b Carta della fattibilità geologica
9c Carta della fattibilità geologica
9d Carta della fattibilità geologica
9e Carta della fattibilità geologica
10 Carta della fattibilità geologica
All.11 Relazione illustrativa
All.12 Norme geologiche di piano
Analisi dello rischio idraulico dello stabilimento di Ruspino redatto da Studio Taccolini Ingegneri
Associati per SAN PELLEGRINO spa (Novembre 2012)
Proposta di modifica alle perimetrazione delle aree in dissesto PAI AREA
TERME/FRASNITO/FRASNADELLO/CIMITERO – presentate da Amministrazione Comunale
Proposta di modifica alle perimetrazione delle aree in dissesto PAI APLECCHIO – presentate da
Sviluppo San Pellegrino Srl – S.P. Resort Srl
Studio di dettaglio per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi compresi tra il Casinò Municipale e
il comparto 1 "Ex Terme" - Hattusas s.r.l. per Cogestil S.r.l.
Rapporto geologico – geomeccanico e modellazione cinematica di caduta massi a supporto della
progettazione preliminare delle opere di difesa attiva e passiva sui terreni siti in via Ronco
Funicolare, in comune di San Pellegrino Terme - dott. geol. Norberto Invernici per F.lli ALCAINI
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Quadro progettuale (a carattere prescrittivo)
 PR 01.a Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 01.b Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 02.a Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 02.b Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 02.c Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 02.d Ambiti del tessuto urbano consolidato
 PR 03
Modalità di intervento nei nuclei di Antica Formazione
 PR 04.a Individuazione degli edifici in ambito agricolo
 PR 04.b Individuazione degli edifici in ambito agricolo
 PR 05
Norme Tecniche di Attuazione
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(1:5.000)
(1:5.000)
(1:2.000)
(1:2.000)
(1:2.000)
(1:2.000)
(1:1.000)
(1:5.000)
(1:5.000)

PIANO DEI SERVIZI
Quadro conoscitivo e orientativo
 PS 01.a Analisi delle aree per attrezzature e servizi
 PS 01.b Analisi delle aree per attrezzature e servizi
 PS 02
Analisi quantitativa e qualitativa dei servizi: schedatura
Quadro progettuale (a carattere prescrittivo)
 PS 03.a Aree per attrezzature e servizi di previsione
 PS 03.b Aree per attrezzature e servizi di previsione
 PS 04
Norme Tecniche di Attuazione
 PS 05
REC: Rete Ecologica Comunale
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
 PUGSS 1 Sistema geoterritoriale
 PUGSS 2 Sistema dei trasporti
 PUGSS 3.a
Sistema dei servizi a rete: ACQUEDOTTO
 PUGSS 3.b
Sistema dei servizi a rete: ACQUEDOTTO
 PUGSS 4 Sistema dei servizi a rete: FOGNATURA
 PUGSS 5.a
Sistema dei servizi a rete: RETE ELETTRICA
 PUGSS 5.B
Sistema dei servizi a rete: RETE ELETTRICA
 PUGSS 6 Sistema dei servizi a rete: METANODOTTO
 PUGSS 7 Sistema dei servizi a rete: TELEFONIA
 PUGSS 8 Vulnerabilità della rete stradale
RELAZIONE: Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi
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Art. 3. PRINCIPI INTERPRETATIVI
In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati del precedente articolo, prevalgono:
gli elaborati prescrittivi rispetto agli elaborati di analisi sullo stato di fatto
la tavola alla scala più dettagliata in caso di contrasto tra elaborati prescrittivi
i Criteri del Documento di Piano e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e del
Piano dei Servizi rispetto agli elaborati grafici.
Ove sussista contrasto tra il Regolamento Edilizio ed il PGT prevalgono le prescrizioni e disposizioni di
quest’ultimo.
Lo studio geologico, con i relativi allegati grafici, costituisce parte integrante del PGT; nell’attuazione degli
interventi dovranno essere rispettate tutte le limitazioni e le prescrizioni ivi contenute.
I dati planivolumetrici e le schede progettuali relative ai piani attuativi e ai permessi di costruire
convenzionati, contenuti nei Criteri del Documento di Piano del PGT e allegati alle presenti norme, si
devono intendere indicativi; l'edificabilità delle aree soggette a pianificazione attuativa e ai permessi di
costruire convenzionati sarà conseguente alla effettiva misurazione dei luoghi e relativo calcolo delle
superfici.

Art. 4. DEROGHE
La disciplina dettata dal PGT può essere derogata solo nei casi e nel rispetto delle procedure previsti
dall’art.40 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.. La deroga può essere assentita anche ai fini
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed entro i limiti indicati dall’art.19 della L.R. 20
febbraio 1989, n.6.

Art. 5. DEFINIZIONE DI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
Le definizioni e gli indici di seguito riportati si applicano a tutti gli interventi, sia di edificazione che di
urbanizzazione, disciplinati in modo specifico dagli atti componenti il PGT: Documento di Piano, Piano delle
Regole, Piano dei Servizi.
Il Piano delle Regole detta disposizioni specifiche o aggiuntive per la disciplina degli interventi nei nuclei di
antica formazione.

5.1

St = superficie territoriale (mq)
È la superficie del comparto edificatorio o di un lotto, misurata sul piano di proiezione orizzontale al
lordo delle aree per urbanizzazioni primarie e per le dotazioni di servizi pubblici o di interesse
pubblico o generale.

5.2

It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Esprime il volume massimo (V) ammesso per ogni mq di superficie territoriale (St) interessato da un
intervento subordinato ad un piano attuativo.
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Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)
Esprime la superficie lorda di pavimento massima (Slp) ammessa per ogni mq di superficie
territoriale (St) interessato da un intervento subordinato ad un piano attuativo.

5.4

Sf = superficie fondiaria (mq)
È la superficie del lotto edificabile, misurata sul piano di proiezione orizzontale, escludendo le aree
per l’urbanizzazione primaria e le aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale.

5.5

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
Esprime il volume massimo costruibile per ciascun mq di superficie fondiaria (Sf).

5.6

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)
Esprime la superficie lorda di pavimento (Slp) massima realizzabile per ogni mq di superficie
fondiaria (Sf) classificata nel PGT come edificabile.

5.7

Sc = Superfìcie coperta (mq)
E' l'area risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i
fabbricati principali e da accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali,
compresi i corpi e gli elementi in aggetto, i porticati, le tettoie, le pensiline, salvo quanto specificato
al punto successivo.
Sono esclusi dal computo dell'area coperta:
‒ i cornicioni e le gronde che non abbiano un aggetto maggiore di 1,80 m. Nel caso di profondità
maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra prescritta;
‒ i balconi aperti non collegati verticalmente tra loro;
‒ le pensiline e le tettoie non praticabili che non abbiano un aggetto maggiore di 1,80 m e se non
superano i 10 mq di superficie. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la
parte eccedente la misura massima sopra descritta.
‒ le parti di edificio completamente sotterranee,
‒ le piscine e le vasche all'aperto,
‒ le aie, le concimaie,
‒ i piani caricatori in zone produttive, i campi da gioco scoperti in genere.

5.8

Rc = rapporto di copertura (%)
Esprime il rapporto massimo realizzabile, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la
superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.

5.9

Sp = superficie permeabile (mq)
È l’area sistemata a verde (giardino, prato, ecc.) non occupata da edifici, coperture, balconi,
pavimentazioni non drenanti e costruzioni sotterrane e che in ogni caso mantiene caratteristiche di
permeabilità naturale all’acqua piovana o comunque permette la dispersione dell’acqua piovana
nel sottosuolo.

5.10 Slp = Superficie lorda di pavimento (mq)
È la somma delle superfici di tutti i singoli piani delimitate dal profilo esterno delle pareti
9
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perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse.
Sono escluse dal calcolo della Slp, ma concorrono ai fini del calcolo del contributo di costruzione, se
dovuto:
a) le superfici dei piani interrati di altezza interna H < 2,40 m;
b) le superfici destinate esclusivamente ai servizi generali dell'abitazione, completamente
interrate;
c) le superfici destinate esclusivamente ai servizi generali dell'abitazione, quali centrale
termica, centrale elettrica, di condizionamento, cantine, ripostigli, lavanderie e stenditoi,
compresi nel perimetro del fabbricato al piano terreno e seminterrato, nella misura del 20%
della SLP del fabbricato e con altezza interna H < 2,40 m;
d) le autorimesse e gli spazi destinati a parcheggio da realizzare nel sottosuolo degli immobili e
nel sottosuolo delle aree di pertinenza, nonché al piano terra e seminterrato dei fabbricati,
compresi le opere atte a garantire la loro funzionalità quali aree di manovra, rampe,
areazioni, collegamenti verticali, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e
per lo scopo specifico;
e) le superfici dei sottotetti aventi un'altezza media < 2,30 m e altezza di gronda inferiore a 1,00
m;
f) solo ed esclusivamente per le zone esistenti alla data di adozione del presente PGT, le
superfici dei sottotetti aventi qualsiasi altezza interna media;
g) le superfici dei locali tecnici (definiti dalla circolare ministeriale LLPP 31/01/1973, n.2474),
per una parte non eccedente il 2% della superficie lorda di pavimento del fabbricato,
h) i portici aperti al pubblico transito (l'uso pubblico del porticato dovrà essere garantito da
regolare atto registrato e trascritto a favore del comune, a totale cura e spese del
richiedente),
i) le logge quando la profondità non superi i m. 1,20;
j) le superfici di terrazze, balconi, tasche nei tetti e aggetti e le superfici dei cavedi scoperti;
k) i vani ascensori, nel calcolo della slp, sono considerati una sola volta nella superficie
determinata dalla loro proiezione;
l) le scale anche coperte, ma aperte su tre lati;
m) le intercapedini aventi sezione utile < 1,20 m e le canne fumarie;
n) le superfici delle costruzioni accessorie non in muratura (ripostigli, serre, depositi per attrezzi
di giardinaggio) a condizione che la loro superficie non superi i 9 mq e l’altezza all’estradosso
di copertura sia H<2,40 m;
o) le strutture d’arredo esterne quali pergole e gazebi, realizzate in legno, ferro o plastica,
aperte su tutti i lati o addossate alla parete del fabbricato, con altezza massima di 2,50 m,
non tamponabili e privi di qualsiasi tipo di copertura, ad eccezione di tende parasole, con le
seguenti limitazioni:
10
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p) nei limiti del 10% della superficie libera del giardino e comunque non superiori a 20 mq;
q) non superiori a 10 mq se posizionate su balconi o terrazze.
r) lo spessore dei tamponamenti perimetrali e orizzontali da scomputare ai sensi dell’art.2 della
L.R. 20 aprile 1995, n.26 e s.m.i.;
s) i fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto.
Per tutti gli edifici esistenti compresi negli ambiti del tessuto urbano di contenimento e nel tessuto
urbano consolidato, è consentita la realizzazione di bussole di ingresso e scale chiuse purché la
superficie lorda di pavimento in aggiunta, “una tantum”, non superi i 20 mq. La superficie lorda di
pavimento delle scale chiuse si considera una sola volta nella superficie determinata dalla loro
proiezione.
Le modalità di calcolo della SLP di cui al presente paragrafo, deve essere utilizzata anche per la
verifica della SLP dei fabbricati esistenti.

5.11 V= Volume (mc)
Il volume:
‒ per gli edifici a destinazione residenziale e terziaria, è pari al prodotto della SLP per l’altezza
virtuale di 3 m, indipendentemente dall’altezza effettiva,
‒ per i sottotetti aventi le caratteristiche richieste dalla Legge regionale 12/2005, è pari al
prodotto della SLP per l’altezza compresa tra il piano di calpestio del sottotetto e l’intradosso
della struttura di copertura, intesa come media ponderale dell’intera unità immobiliare
‒ per gli edifici a destinazione produttiva, commerciale, ricettiva, ricreativa di intrattenimento
e spettacolo, agricola e servizi di interesse generale, è pari al prodotto della superficie lorda
di pavimento di ogni singolo piano (interrato e fuori terra) per l’altezza così come definita al
punto 15.
La presente definizione viene utilizzata per la determinazione della dotazione delle aree a standard
al servizio della residenza e dell’ammontare dei contributi di costruzione riferiti alla residenza
nonché per la determinazione della quantità di parcheggi privati da costruire come pertinenza per
tutti fabbricati, nella misura prevista dall’articolo 41 sexies della Legge urbanistica e sue successive
modificazioni o altre disposizioni analoghe.
Nei piani attuativi vigenti (art. 11) la SLP massima consentita è pari alla volumetria assegnata ad
ogni singolo lotto non ancora edificato divisa per 3,00 m.

5.12 Vf = Volume fisico o reale (mc)
E’ quello contenuto nella sagoma del fabbricato così come definita al punto 19 del presente
articolo.

5.13 S1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq)
È la superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere definite all’art. 44 c.3 della L.R.
12/2005 e s.m.i..

5.14 S2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)
È la superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere definite all’art. 44 c.4 della L.R.
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12/2005 e s.m.i..

5.15 H = Altezza (m)
Le altezze dei fabbricati per le varie zone sono quelle previste dalle apposite indicazioni di Piano.
L'altezza dei fabbricati viene misurata sulla facciata più alta a partire dal piano di spiccato (di cui al
punto 21 del presente articolo) sino all'estradosso della soletta orizzontale di copertura dell'ultimo
piano abitabile (agibile per le destinazioni produttive) o dell’imposta di gronda (di cui al punto 22
del presente articolo) nel caso questa fosse più alta.
Nel caso di superamento dei limiti d’altezza, dettati dalle specifiche normative di zona e
determinate con i criteri del presente articolo, la struttura di copertura non potrà avere spessore
maggiore di cm 50. Per spessori superiori dovranno essere abbassate le quote di imposta della
gronda.
Nel caso di costruzioni in fregio ad una strada in pendenza, l'altezza si misurerà sulla mezzeria del
fronte. Nel caso di edifici contigui, si misurerà l'altezza di ogni singolo edificio.
Nel caso di edifici a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica.

5.16 Apf = area di pertinenza fondiaria (mq)
È definita di pertinenza di un fabbricato l’area allo stesso asservita o da asservire, che va o andrà in caso di nuova costruzione o di ricostruzione – considerata costituire corpo unico con il fabbricato
stesso. L’area di pertinenza è formata esclusivamente dalle porzioni di terreno destinate
all’edificazione, a norma sia di PGT che di eventuali piani urbanistici attuativi (PUA), incluse le
porzioni di terreno soggette a servitù (di passo, di elettrodotto, etc.).
Nel caso di intervento edilizio diretto, l’area di pertinenza è utilizzata tanto per il calcolo della
superficie lorda di pavimento, realizzata o da realizzare, quanto per la verifica del rapporto di
copertura. Il rapporto di pertinenza deve risultare dagli elaborati di permesso di costruire o altro
titolo abilitativo.
In caso di fabbricati da realizzare su aree comprese in piani urbanistici attuativi, l’area di pertinenza
è individuata con apposita simbologia negli elaborati grafici dei piani medesimi, con l’esclusione di
tutte le aree che il piano urbanistico attuativo classifica come pubbliche o di uso pubblico. Il
rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli elaborati di permesso di costruire.
Il rapporto di pertinenza di cui sopra dura con il durare degli edifici e/o fino a diversa destinazione
e/o normativa attribuita dagli strumenti urbanistici.
Nei progetti nei quali non viene utilizzata l’intera superficie lorda di pavimento devono essere
indicati i dati relativi all’intera superficie del lotto, alla superficie lorda di pavimento complessiva
realizzabile, a quella di progetto e a quella residua realizzabile sul lotto stesso.
Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle del richiedente,
quest’ultimo deve documentare, attraverso atto apposito, che i soggetti proprietari di tali aree
asservite sono consenzienti e disposti a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in tutto o in parte
l’edificabilità consentita in base all’applicazione degli indici di edificabilità previsti per tutta l’area
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interessata. Detto atto dovrà essere registrato e trascritto a favore del Comune, a cura e spese del
richiedente.
L’area di pertinenza si definisce satura quando i fabbricati costruiti hanno utilizzato il massimo della
volumetria o della superficie lorda di pavimento consentiti dai rispettivi indici urbanistici.

L’integrale utilizzazione edificatoria di un’area secondo gli indici del PGT esclude ogni successiva
ulteriore utilizzazione dell’area stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio
di proprietà. La superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti deve essere scomputata
nell’applicazione degli indici urbanistici ed edilizi.

Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione del PGT, si considerano di pertinenza
l’area di sedime e l’area circostante detti fabbricati o manufatti, espressamente utilizzate in
applicazione dell’indice di fabbricabilità e nel rispetto del rapporto di copertura in occasione del
rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei fabbricati, ferme restando, secondo le rispettive
discipline, le sopravvenute destinazioni urbanistiche di dette aree. In mancanza di documentazione
al riguardo, si considerano di pertinenza dei fabbricati l’area di sedime e l’area circostante che
risultino alla data di cui sopra di medesima proprietà del fabbricato.

5.17 Sv = superficie di vendita (mq)
Si definisce superficie di vendita l'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita comprensiva
della superficie di esposizione o occupata dai banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con
esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazioni, uffici e servizi cosi
come stabilito dal Regolamento di attuazione della L.R. 14 del 1999 e s.m.i..

5.18 Filo di fabbricazione
Si definisce filo di fabbricazione il perimetro esterno delle pareti della costruzione, includendo le
verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani di scale ed ascensori
appoggiati a terra. Sono esclusi gli elementi decorativi , sporti di gronda e simili, purché contenuti
nella misura di 1,80 m.

5.19 Sagoma del fabbricato
Si definisce sagoma di un fabbricato la figura solida delimitata da piani - verticali, orizzontali e
inclinati - che contengono tutte le facce esterne del fabbricato stesso, esclusi i balconi e gli altri
corpi aggettanti aperti e scoperti.

5.20 Pendenza massima
Per pendenza massima si intende l’inclinazione massima ammissibile delle falde del tetto la quale
non deve essere mai superiore al 45%. Per il rifacimento di coperture esistenti è possibile
mantenere la pendenza esistente.

5.21 Piano di spiccato
Per piano di spiccato si intende la quota definita dall’intersezione tra il fronte a valle ed il terreno
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naturale nel punto più basso. In caso di assenza di una precisa quota di riferimento, quest’ultima
sarà determinata dall’Ufficio tecnico comunale.

5.22 Imposta di gronda
Per imposta di gronda si intende il punto di intersezione tra il profilo interno della muratura
perimetrale e l’intradosso della struttura portante della copertura. In presenza di orditura metallica
o lignea, la misura sarà determinata in corrispondenza dell’intersezione con i travetti.

5.23 Df = Distanza tra fabbricati (m)
Si definisce “distanza” quella misurata a raggio, dal filo di fabbricazione di una costruzione fino al
filo di fabbricazione di un’altra costruzione.

5.24 Ds = Distanza da strada (m)
È la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione ed il confine della strada, misurata in
proiezione orizzontale lungo la normale al confine o alla sua tangente nel caso di tracciato stradale
curvilineo, al netto degli aggetti (sporti di gronda e simili) con sporgenza inferiore a m 1,80. Il
confine della strada è inteso come limite della proprietà catastale dell’Ente proprietario, quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato.
I tracciati stradali nuovi o da riqualificare indicati negli elaborati del PGT identificano un’area di
esproprio della sezione trasversale inferiore o uguale a 10 m dal confine di proprietà.
Essi sono tuttavia intesi come previsioni di massima e potranno subire variazioni a seguito alla
progettazione esecutiva predisposta dagli Enti preposti e costituiranno variante al PGT.

5.25 Dc = Distanza dal confine di proprietà e dal confine di zona (m)
È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra il filo di fabbricazione di una costruzione e la
linea di confine della proprietà. Si equiparano a confini di proprietà anche le aree di previsione per
servizi pubblici e per sedime stradale.

Art. 6. NORME GENERALI PER LE DISTANZE MINIME
6.1. Distanze minime tra fabbricati (Df)
Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopralzi, è prescritta una distanza minima tra
fabbricati pari a 10,0 m indipendentemente dalla presenza o meno di finestre sulle pareti; per gli altri
interventi può essere mantenuta la distanza preesistente.
Tali distanze minime non si applicano ove tra i fabbricati sia interposta strada di pubblico transito al
fine di conservare gli allineamenti stradali storicamente consolidati. Sono ammesse distanze, tra
fabbricati, inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di piani attuativi già
convenzionati alla data di adozione del presente PGT.

6.2. Distanze minime dalle strade (Ds)
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade esterne al perimetro del centro abitato,
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come definito dall’art.4 - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e fatte salve diverse e più restrittive
indicazioni dettate dalle tavole grafiche del PGT, devono osservare le distanze minime dal confine
stradale o dal limite di previsione di nuova strada in relazione alla classificazione funzionale delle
strade definita dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.. In
particolare la fascia di rispetto è pari a:
 40 m per le strade extraurbane principali
 30 m per le strade extraurbane secondarie
 20 m per le strade extraurbane locali
 10 m per le strade vicinali.
Negli ambiti di trasformazione già convenzionati alla data di adozione del presente PGT, fatte salve
diverse e più restrittive indicazioni dettate dalle tavole grafiche del PGT, si devono osservare le
distanze minime dal confine stradale o dal limite di previsione di nuova strada in relazione alla
classificazione funzionale delle strade definita dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo
Regolamento di attuazione e s.m.i.. In particolare la fascia di rispetto è pari a:
 20 m per le strade extraurbane principali
 10 m per le strade extraurbane secondarie.
All’interno del perimetro del centro abitato dovranno essere rispettate le distanze dal confine stradale
prescritte dalla normativa di ambito.

6.3. Distanze minime dal confine di proprietà e di zona (Dc)
Le distanze degli edifici dai confini di proprietà e di zona, come definiti all’art. 5, non devono essere
inferiori:
-

nel nucleo di antica formazione secondo gli allineamenti esistenti; in caso di demolizione e
ricostruzione, le distanze minime dai confini e tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle
preesistenti;

-

negli ambiti residenziali e produttivi: alla metà dell'altezza della nuova costruzione e comunque
non inferiore a 5,00 m;

-

in tutti gli altri ambiti urbanistici: a 5,00 m, salvo diversa specifica norma delle presenti NTA.

Il limite di zona è convenzionalmente equiparato al confine di proprietà ove si tratti di ambiti per
infrastrutture pubbliche. All'interno dei Piani Attuativi possono essere determinate distanze minime
diverse per i fabbricati che confinano con spazi pubblici, purché giustificate dal contesto progettuale
proposto e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia.
È ammessa la costruzione a confine con altre proprietà nei seguenti casi:
ove sul lotto confinante esista una costruzione a confine e la nuova costruzione non superi in
altezza ed in larghezza il fabbricato esistente;
ove la costruzione a confine sia prevista da Piano Attuativo o da uno specifico vincolo del PGT;
quando tra i proprietari confinanti venga sottoscritta dichiarazione di assenso da presentare in
sede di rilascio di titolo abilitativo.
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È inoltre ammessa la costruzione ad una distanza dal confine con le altre proprietà inferiore a quella
prevista dalla zona di riferimento dei manufatti indicati all’art. 5.10 lettera o), non collegati con
ambienti abitabili e/o agibili.

Art. 7. PARCHEGGI PRIVATI
In ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento devono essere riservati appositi spazi
per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione (articolo 2 ,
Legge 122/89).
In casi eccezionali, qualora la natura del terreno non consenta un maggiore interramento, saranno
considerate interrate le autorimesse sporgenti dal terreno a condizione che:
‒ l’estradosso di copertura, compresa l’eventuale terra di riporto, emerga non più 1,00 m dal piano di
spiccato;
‒ l’altezza netta del locale non superi i 2,20 m.
Le autorimesse potranno essere realizzate ad una distanza dal confine di proprietà inferiore a quello
previsto dalla zona di riferimento subordinatamente alla presentazione di atto di assenso dei confinanti.
Le autorimesse potranno essere realizzate anche nelle fasce di rispetto stradale di strade comunali. In tal
caso il rilascio del documento autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un
atto d’obbligo unilaterale, registrato e trascritto a favore del Comune circa la non pretesa di indennizzi per
tutte le opere realizzate, qualora il comune con successivi provvedimenti debba effettuare interventi che
prevedono la parziale o totale demolizione delle opere. Tale procedura potrà essere utilizzata anche per la
realizzazione di autorimesse negli ambiti residenziali consolidati e negli ambiti di trasformazione
residenziale, poste a distanza inferiore a 5,00 m dal ciglio stradale.
Non sarà consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT il cambio di destinazione d’uso
degli spazi destinati ad autorimessa ubicati nel perimetro dell’edificio, qualora non vengano
contestualmente realizzate autorimesse, o reperiti effettivi spazi di parcheggio, nel rispetto delle presenti
norme, e nella dotazione minima di 1 mq di autorimessa per ogni 10mc di edificio esistente, compresi i
volumi oggetto di cambio di destinazione d’uso.
Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente alla data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di
autorimesse interrate anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dalle presenti
norme, purchè siano garantiti sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della
superficie resa impermeabile o che predano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e
smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento (articolo 66, Legge regionale 12/2005).

Art. 8. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO
Il PGT definisce le destinazioni d’uso prescritte nei diversi ambiti urbanistici del territorio comunale al fine
di garantire l’ordinato assetto delle diverse funzioni.
Le destinazioni d’uso ammissibili per ogni ambito urbanistico si distinguono in:
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principali, in quanto idonee a qualificare ed a connotare una zona urbanistica,
complementari, in quanto integrano le destinazioni principali,
non ammesse, in quanto non compatibili con i caratteri della zona urbanistica.

La destinazione d’uso delle aree, dei fabbricati e di ciascuna unità immobiliare deve risultare dalle tavole di
progetto. Le variazioni di destinazione d’uso sono disciplinate dall’art. 51-52-53 dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.:
la nuova destinazione d’uso deve, comunque, essere conforme a quanto previsto o prescritto dal PGT. Le
destinazioni d’uso diverse da quelle consentite dalle presenti norme sono vietate, a meno che le stesse
risultino in atto alla data di adozione del presente PGT. Per l’accertamento delle destinazioni d’uso in atto
od esistenti, l’Amministrazione si avvale delle risultanze dei titoli abilitativi agli atti dell’Amministrazione e
solo in mancanza di detti titoli, dalle risultanze di accertamenti o di indagini comunque compiuti dalla
pubblica autorità. Ogni variazione di destinazione d’uso di aree e fabbricati attuata con opere edilizie, con
passaggio da una categoria urbanistica all’altra (residenziale, produttiva, agricola, commerciale o
direzionale), è soggetta a preventivo permesso di costruire o ad altro provvedimento previsto dalla
legislazione vigente, alla corresponsione degli oneri concessori nonché delle relative aree per attrezzature e
servizi, con le quantità e le modalità descritte agli artt. 3 e 4 del delle NTA del Piano dei Servizi.
R

FUNZIONE RESIDENZIALE

R.1

Residenza e pertinenze degli alloggi

Abitazioni e relativi servizi (cantine, stenditoi, autorimesse). Ricadono in questa categoria anche
gli eventuali spazi per attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all’interno
dell’abitazione del titolare dell’attività e le attività di bed&breakfast..
R.2

Abitazioni collettive per comunità o gruppi

Sono le strutture destinate a comunità o gruppi per lo svolgimento di peculiari attività: caserme,
collegi, convitti e studentati, conventi e simili, foresterie, ospizi, case di riposo, sedi carcerarie e
simili, foresterie per lavoratori stagionali.
P

FUNZIONE PRODUTTIVA

P.1

Industriali e artigianali.

Sono compresi tutti gli spazi funzionali allo svolgimento di attività, sia artigianali che industriali
(progettazione, lavorazione, gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio, attività
logistiche, di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto, di ricerca e sviluppo,
marketing e pubblicità), nonché spazi espositivi e di vendita esclusivamente dei prodotti
dell’azienda e le mense.
P.2

Artigianato di servizio

Rientrano nella categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona; sono escluse da
questa categoria le attività insalubri di prima classe rientranti nell’elenco emanato dal Ministero
della Sanità ai sensi dell’art. 216 del RD 1265/34 e del D.M. 5 Settembre 1994
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Esercizi di vendita con superficie non superiore a 150 mq, secondo le definizioni di cui alla vigente
legislazione.
C.2

Medie strutture di vendita

Esercizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto C.1
e fino a 1.500 mq, secondo le definizioni di cui alla vigente legislazione.
Le medie strutture di vendita presenti sul territorio alla data di adozione del presente PGT
potranno essere mantenute .
C.3

Grandi strutture di vendita e centri commerciali

Esercizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, come
definite all’art.4 comma 1, lett. f) ; g), del D.lgs 114/98
C.4

Esposizioni merceologiche - depositi

Esposizione e/o mostre di qualsiasi settore merceologico, volta alla promozione dei prodotti
esposti, nonché depositi e magazzini
C.5

Pubblici esercizi

Attività per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande (bar, ristoranti, caffè,
gelaterie, enoteche, osterie, trattorie, pizzerie, pub , tavole calde, fast-food ecc) comprensivi dei
servizi di pertinenza, dei magazzini dei depositi e degli spazi tecnici ecc funzionali all’attività
principale
C.6

Commercio di carburanti

Impianti di distribuzione e vendita del carburante e relative attività di vendita al dettaglio di
articoli connessi
C.7

Attività di commercio all’ingrosso

Attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende ad altri commercianti all'ingrosso, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in
grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione; art.4 comma 1, lett. a), del D.lgs 114/98.
T

FUNZIONE TERZIARIA

Rientrano in questa categorie le strutture, private o pubbliche, quali attività di rappresentanza,
direzione, amministrazione, attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria (banche) e delle
assicurazioni, attività immobiliari, agenzie di viaggio, agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni,
società di studi e consulenze, studi professionali.
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Sono comprese tutte le attività agricole come indicate dall’art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in
particolare la residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, l’attività di
coltivazione dei fondi agricoli, di allevamento del bestiame, di lavorazione conservazione e
vendita dei prodotti agricoli.
A.2

attività agrituristiche

Esercizi agrituristici.
A.3

attività florovivaistiche

Aziende florovivaistiche.
Ri

FUNZIONI RICETTIVE

Sono le strutture volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo di cui alle “Linee
guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla
classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri” (DGR n. IX/1189
del 2010): alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel, villaggi albergo, alberghi-meublè o
garni, alberghi-dimore storiche, alberghi-centro benessere, alberghi diffusi.
Ed inoltre rientrano in questa categoria: i campeggi e le aree attrezzate per roulotte e caravan e
gli ostelli.
Is

FUNZIONI RICREATIVE DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Is.1

cinematografi, auditorium, locali di spettacolo

Is.2

sale di ritrovo e da gioco

Is.3

discoteche, locali da ballo e simili

Fs

FUNZIONI DI SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE

Fs.1 attrezzature culturali
Biblioteche e archivi, musei, sedi espositive
Fs.2 attrezzature scolastiche
Asili nido, scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie.
Fs.3 attrezzature sanitarie ed assistenziali
Cliniche, case di cura, ambulatori, servizi veterinari, comunità terapeutiche, studi medici,
studi odontoiatrici, attività paramediche, istituzioni sanitarie in genere.
Fs.4 attrezzature sociali
Uffici di enti pubblici, sedi di associazioni e organizzazioni politiche, economiche, culturali e
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sindacali
Fs.5 attrezzature religiose
Chiese, luoghi di culto, oratori, conventi, strutture sportive e ricreative accessorie all’attività
religiosa
Fs.6.1 attrezzature sportive
Impianti coperti per la pratica sportiva
Fs.6.2 attrezzature sportive
Impianti scoperti per la pratica sportiva
Fs.7 attrezzature tecnologiche
Impianti di gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi; impianti di
trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.
Fs.8 attrezzature per impianti di telefonia mobile
Apparecchiature nonché strutture di impianti tecnologici di stazione radio base per la
telefonia mobile e in generale impianti per le radiocomunicazioni.
Fs.9 servizi di sicurezza
Uffici di pubblica sicurezza (forza dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco ecc)
Fs.10 attrezzature cimiteriali
Cimiteri, impianti per la cremazione
Fs.11 attrezzature di parcheggio
Parcheggi a raso coperti o scoperti; autorimesse mono o multipiano

Art. 9. ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Le previsioni del PGT e quindi del Piano delle Regole, si attuano tramite:

 l'intervento edilizio diretto (PC, DIA, SCIA e altri titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente).
 i piani attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale; i tipi di piano attuativo da adottare sono
di volta in volta indicati
 il permesso di costruire convenzionato
Il Permesso di Costruire Convenzionato disciplina gli aspetti planivolumetrici mediante convenzione da
sottoscrivere contestualmente al rilascio del permesso di costruire.
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La convenzione dovrà prevedere:
‒ l’eventuale cessione di aree;
‒ il reperimento e\o l’adeguamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico e generale
eventualmente richiesti in relazione alle funzioni insediate;
‒ l’eventuale cessione o asservimento dei parcheggi pubblici;
‒ l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
‒ le garanzie richieste per l’adempimento degli obblighi convenzionali;
‒ ogni altro accordo tra Amministrazione e titolare del permesso di costruire funzionale all’attuazione
delle previsioni del PGT.
La convenzione dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale e la sottoscrizione della stessa
dai parte dei richiedenti è condizione per il rilascio del permesso di costruire.

Art. 10. ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Il PGT è supportato da uno Studio geologico del territorio comunale, il quale costituisce parte integrante del
PGT stesso e strumento di verifica per tutti gli interventi.
Le NTA del DP e del PR sono integrate dalla componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi dell’art.
57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/05 e s.m.i. e dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogelogica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57
della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con DGR n. 2616/11 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT".
È fatto obbligo di attenersi ai contenuti di tale Studio geologico.

Art. 11. DISCIPLINA DEI PIANI ATTUATIVI VIGENTI
Per le aree che alla data di adozione del PGT risultino disciplinate da Piani Attuativi vigenti (PAV) già
approvati o convenzionati, si applicano le relative previsioni sino alla loro scadenza. Dopo la loro scadenza,
per tali aree ed edifici si applicano i parametri e gli indici edificatori precedentemente convenzionati.
Nei Piani Attuativi vigenti la SLP massima consentita è pari alla volumetria assegnata ad ogni singolo lotto
non ancora edificato divisa per 3,00 m.
Per le aree che alla data di adozione del PGT risultino disciplinate dai Piani di Recupero già approvati o
convenzionati in attuazione dell'Accordo di Programma di cui alla D.P.G.R. 7 marzo 2007, n. 2211 come
modificato dalla D.P.G.R. 8 ottobre 2010, n. 10167, si applicano le relative previsioni sino alla loro scadenza.
Dopo la loro scadenza, per tali aree ed edifici si applicano i parametri e gli indici edificatori
precedentemente convenzionati. Nel caso in cui il PGT inserisca previsioni diverse da quelle convenzionate,
il Piano di Recupero dovrà essere riapprovato con l'applicazione dei nuovi parametri urbanistici.
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Art. 12. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
12.1

Individuazione
Il Piano delle Regole individua con apposito contorno il perimetro della zona omogenea A-Nuclei di
antica formazione ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. Lombardia 12/05 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
La zona A corrisponde ai nuclei, gli insediamenti e/o gli agglomerati urbani aventi carattere storico e
ambientale e che debbono essere tutelate e salvaguardate, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante degli insediamenti e/o agglomerati urbani stessi.
Il perimetro dei nuclei di antica formazione è individuato sulla base della cartografia di prima levata
dell’Istituto Geografico Militare Italiano, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

12.2

Interventi edilizi
Entro il “nucleo di antica formazione” gli interventi realizzabili riguarderanno il recupero del
patrimonio edilizio preesistente e saranno possibili soltanto entro i limiti e con il rispetto delle
prescrizioni relative ad ogni edificio individuato nell’elaborato PR 3 “Modalità di Intervento sugli edifici
nei nuclei di Antica Formazione”, con i gradi di intervento e destinazioni d’uso ammesse e specificate
nel presente articolo. Gli interventi sugli edifici dovranno garantire il rispetto delle “Prescrizioni
generali” e dei “Parametri edilizi” di cui al presente articolo.
In tali zone il PGT si attua mediante intervento edilizio diretto per tutti i gradi di intervento.

12.3

Prescrizioni generali
I nuclei di antica formazione devono mantenere, anche attraverso gli interventi di riuso edilizio, i
caratteri di impianto storico, leggibili nelle testimonianze architettoniche, nell’impianto tipologico,
negli allineamenti stradali, nei percorsi e negli accessi pedonali, garantendo in particolare:
 una migliore e più razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente
 la pulizia da volumi impropri;
 la salvaguardia dell'assetto morfologico e dei caratteri compositivi delle cortine edilizie di valore
 il rispetto delle tipologie tradizionali locali per le facciate e per le strutture
 la conservazione degli eventuali motivi architettonici pregiati esistenti, soprattutto le testimonianze
del liberty
 il recupero igienico-ambientale degli spazi interni;
 il mantenimento o ripristino della composizione originaria dei prospetti degli edifici
 la conservazione della tipologia tradizionale e l'allineamento verso la strada o gli spazi pubblici, nel
rispetto dei tracciati stradali esistenti.
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Prescrizioni per gli elementi puntuali
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)
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Androni di ingresso e portoni dovranno essere mantenuti e valorizzati.
I contorni di porte e finestre ed altre aperture in pietra esistenti devono essere restaurati o
ripristinati usando gli stessi materiali.
Soglie e davanzali dovranno essere realizzati in pietra naturale.
Le coperture dovranno essere realizzate a falde con pendenza compresa tra il 30% e il 45% e
prevedere, ove possibile, il riuso del materiale originale e comunque l'uso dello stesso materiale.
Nel caso di nuove coperture dovranno essere impiegate tegole curve o lastre in ardesia. E’ vietata
la creazione di volumi tecnici sporgenti dalle linee di falda; nelle coperture non dovranno
realizzarsi nuove aperture salvo quelle strettamente indispensabili per garantire la manutenzione
del tetto, il funzionamento tecnologico dell’edificio e l’aereoilluminazione dei sottotetti
recuperati.
Abbaini e comignoli dovranno essere di foggia tradizionale reimpiegando, ove possibile, il
materiale originale.
Le terrazze a tasca realizzate nella falda di copertura non dovranno superare il 15%
dell’estensione della falda stessa.
Le gronde non dovranno aggettare verso lo spazio pubblico, più dell'esistente o di 80 cm, rispetto
al filo della facciata. E’ vietato in ogni caso l’uso del calcestruzzo armato a vista; è consentito il
rivestimento con intonaco civile.
I canali di gronda dovranno realizzarsi in rame o in altro materiale verniciato di colore scuro.
Le aree di pertinenza degli edifici, quali giardini, spazi cortilizi e zone di parcheggio, debbono
essere tutelate mediante opportuni interventi di sistemazione del verde e delle pavimentazioni. E'
fatto obbligo alle proprietà di mantenere le essenze vegetali esistenti, sostituendo quelle
danneggiate o non più vegete con nuove alberature. Le pavimentazioni dovranno richiamare
quelle di foggia tradizionale e dovranno essere realizzate in ciottoli, cotto, porfido, pietra naturale
o masselli autobloccanti anticati con esclusione dei manti di asfalto.
Le autorimesse potranno essere realizzate negli edifici individuati come accessori e nei locali al
piano terra del fabbricato principale o interrate secondo le modalità di cui all'art. 7 delle presenti
norme. Le aperture dovranno risultare armoniosamente inserite rispetto alle partiture di facciata,
avere serramenti rivestiti in legno o ferro con lo stesso trattamento dei serramenti dell’edificio
principale e non compromettere elementi architettonici e decorativi importanti.
I muri di recinzione verso le vie pubbliche vanno conservati e ripristinati. Non è consentito
l’abbattimento di recinzioni murarie originali o la loro sostituzione con recinzioni in calcestruzzo
armato a vista. Le nuove recinzioni devono essere realizzate secondo disegni e tecnologie
compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, secondo quanto specificato nell’art. 45.
I colori degli intonaci esterni dovranno essere scelti tra la gamma dei colori tradizionali dei centri
storici e approvati dall’Ufficio Tecnico.
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Parametri edilizi
a) Densità edilizia territoriale e fondiaria: pari all’esistente. Sono fatti salvi gli scomputi volumetrici
derivanti dall'applicazione dei criteri di risparmio energetico previsti dalla normativa vigente,
esclusivamente per gli interventi di grado “C” e “D” e gli incrementi volumetrici consentiti per gli
alberghi esistenti ai sensi del presente articolo.
b) Altezza dei fabbricati: pari all’esistente
c) Distanze dalla strada: obbligo di mantenimento degli allineamenti esistenti, salvo specifica
richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale finalizzata al reperimento di aree da destinare
ad uso pubblico.
d) Superficie coperta: non dovrà essere superiore a quella esistente, fatto salvo gli interventi di
ristrutturazione edilizia per gli edifici di grado “C” , “D” e gli alberghi esistenti.
e) Distanza dai confini: ove non si abbia la costruzione in aderenza, tale distanza non potrà essere
inferiore a 5,00 m, fatte salve le preesistenze.
f) Distanza tra fabbricati con pareti finestrate: non inferiore a 10,00 m, fatte salve le preesistenze.
g) Volume esistente: è il volume fisico determinato ai sensi dell'art. 5. Gli accessori esistenti, le
autorimesse e i rustici (individuati all’elaborato PR 3) non costituiscono volume e possono essere
utilizzati esclusivamente per le medesime destinazioni d’uso. Il calcolo del volume è funzionale
agli interventi sugli edifici di grado C per i quali è prevista la possibilità di demolizione e
ricostruzione.
h) Volume in progetto: si calcola con le stesse modalità del volume esistente fatti salvi gli scomputi
volumetrici derivanti dall'applicazione dei criteri di risparmio energetico previsti dalla normativa
vigente.

12.6

Documentazione a corredo delle pratiche

I piani e i progetti per edifici ricadenti nei nuclei di antica formazione e per interventi sui beni ambientali e
storico-artistico-monumentali, oltre alla documentazione di prassi, dovranno essere corredati da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

documentazione storica (iconografica, descrittiva, ecc.);
relazione che descriva le caratteristiche tipologiche costruttive e strutturali dell’edificio nonché i
tipi dei materiali impiegati;
estratti catastali delle singole proprietà e delle varie unità;
rilievo di tutto l’ambito di intervento con le indicazioni altimetriche di ogni corpo di fabbrica e
alloggio e dello stato attuale dei vari fronti;
rilievo del verde con indicazioni delle essenze e di ogni elemento esterno qualificante;
rilievo di tutti gli elementi di pregio architettonico o artistico esterni ed interni e delle finiture, a
scala almeno di 1:50;
relazione illustrativa storico-metodologica con l’indicazione delle operazioni che si intendono
eseguire;
progetto di trasformazione interna degli alloggi per ogni piano degli edifici, in scala almeno di
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1:100;
progetto di trasformazione dei prospetti interni ed esterni, in scala almeno di 1:100;
almeno due sezioni verticali significative, in scala almeno di 1:100;
indicazione delle destinazioni d’uso dei vari piani;
progetto particolareggiato degli spazi inedificati con l’indicazione della loro destinazione d’uso.

i)
j)
k)
l)

12.7

Classificazione e modalità di intervento

Si individuano, nel nucleo di antica formazione, quattro tipologie di edifici per cui sono normati i gradi di
intervento e le destinazioni d’uso. Il riferimento cartografico per la loro individuazione è l’elaborato PR 3
“classificazione e modalità di intervento nei nuclei di antica formazione”.
“A”

EDIFICI RELIGIOSI E ECIVILI DI PUBBLICO INTERESSE E/O MONUMENTALE

“B”

EDILIZIA STORICA CONSOLIDATA DI VALORE AMBIENTALE

“C”

EDILIZIA PROFONDAMENTE TRASFORMATA E/O DI RECENTE FORMAZIONE SENZA VALORE
AMBIENTALE

“D”

EDIFICI ACCESSORI

"E"

ALBERGHI IN NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

Nel caso si accertino errori materiali nell’elaborato PR 3, valgono le indicazioni di rilievo dimostrate
dall’avente titolo all’atto della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio, purché gli edifici siano
stati regolarmente autorizzati o condonati.

12.7.1

"A" edifici religiosi e civili di pubblico interesse e/o monumentale

Sono edifici che presentano un impianto architettonico e morfologico di rilevanza monumentale e
sono adibiti a funzioni di tipo religioso o civile; comprendono sia l’edificio principale che i locali
accessori direttamente connessi.
Destinazioni d'uso
Principale

Fs.1; Fs.2; Fs.3; Fs.4; Fs.5;

Non ammesse

R; C; P; Is; T; A; Ri; Fs.6-7-8-9-10-11

Modalità di intervento
Per il recupero degli edifici dei nuclei di antica formazione di tipo “A” sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
mediante intervento edilizio diretto.
Ferme restando eventuali competenze della Soprintendenza ai Monumenti, e fatto salvo quanto
prescritto dal D.L. n.42 del 22.01.2004, gli interventi dovranno necessariamente comportare:
a.
l'eliminazione delle superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio; per sovrastrutture
di epoca recente si intendono tutte le aggiunte e modifiche avvenute in epoca posteriore alla
costruzione originaria e non integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico25
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ambientali dell'edificio, anche se di volume consistente.
La conservazione delle facciate interne ed esterne originali in quanto legate alla morfologia
fondamentale dell'edificio desunte dall'indagine stratigrafica, compresi i materiali, la
tecnologia costruttiva, vuoti e pieni, aperture, nonché dell'apparato decorativo (affreschi,
decorazioni, stucchi, intonaci, cornici, marcapiani, lesene, capitelli, cappelle votive, ecc.).
La conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale.
La conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali legati alla tipologia
fondamentale dell’edificio.
Gli eventuali adeguamenti di impianti tecnologici (rete elettrica, idrica, termica, ecc.) dovranno
essere concordati con gli uffici competenti, tenendo in prima considerazione l'obbiettivo della
salvaguardia dell'immobile da ottenere mediante soluzioni reversibili senza traumi all'edificio;
analogamente, per l'eliminazione di barriere architettoniche si provvederà mediante soluzioni
che non comportino pregiudizio ai manufatti originali.
La conservazione e recupero degli intonaci ammalorati, con tecniche adeguate ed eventuale
ripristino dei colori con tecniche e materiali tradizionali.

"B" edilizia storica consolidata di valore ambientale

Sono edifici che per i caratteri tipologici, per il valore testimoniale e per l’impianto coerente col
tessuto edilizio, connotano significativamente i nuclei di antica formazione.
Destinazioni d'uso
Principale

R

Complementari C.1; C.4; C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 200 (escluse quelle di cui al
D.M. 5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6; Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi
fino ad una superficie di vendita pari a 300 mq
Non ammesse C.2; C.3; C.6; C.7; P.2 attività artigianali di servizio con una superficie superiore a
mq. 200; P.1; Is; A; Fs.7-8-9-10-11;
Modalità di Intervento
Per il recupero degli edifici dei nuclei di antica formazione di tipo “B” sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
mediante intervento edilizio diretto.
L’intervento di recupero dovrà avvenire conservando i principali caratteri morfologici dell’edificio, nel
rispetto delle prescrizioni generali, vincoli e parametri edilizi stabiliti nel presente articolo.
Nel caso di variazione di destinazione d’uso ammissibile che comporti aggravio di standard, si dovrà
provvedere al reperimento e/o la monetizzazione con la quantità e le modalità degli artt. 3 e 4 delle
NTA del Piano dei Servizi.

12.7.3

"C" edilizia profondamente trasformata e/o di recente formazione senza valore
ambientale

Sono i fabbricati profondamente trasformati da interventi edilizi che hanno portato ad un manufatto
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in tutto o in parte diverso dall’impianto originario, sostituendo a volte anche il tessuto storico
preesistente.
In questa categoria si comprendono anche gli edifici costruiti in epoca recente, quasi sempre
riconoscibili per le caratteristiche costruttive, materiali, ed in alcuni casi anche per le altezze,
disomogenei rispetto al carattere tipologico dominante del vecchio nucleo.
Destinazioni d'uso
Principale

R

Complementari C.1; C.4; C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 200 (escluse quelle di cui al
D.M. 5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-11;Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi
fino ad una superficie di vendita pari a 300 mq
Non ammesse

C.2; C.3; C.6; C.7; P.2 attività artigianali di servizio con una superficie superiore a
mq. 200; P.1; Is; A; Fs.7-8-9-10;

Modalità di Intervento
Per il recupero degli edifici dei nuclei di antica formazione di tipo “C” sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia mediante intervento edilizio diretto.
Prescrizioni Particolari
Nel caso di variazione di destinazione d’uso ammissibile che comporti aggravio di standard, si dovrà
provvedere al reperimento e/o la monetizzazione con la quantità e le modalità previste degli artt. 3 e
4 delle NTA del Piano dei Servizi.

12.7.4 "D" edifici accessori
Sono edifici minori solitamente con affaccio principale sulle aree di pertinenza nati con funzione
accessoria rispetto ad un edificio principale. Gli accessori esistenti (lavanderie, porticati, ripostigli,
ecc), le autorimesse e i rustici possono essere utilizzati esclusivamente per le medesime destinazioni
d’uso o trasformati in autorimesse, purché gli stessi siano stati costruiti con regolare titolo abilitativo.
Modalità di Intervento
Per il recupero degli edifici dei nuclei di antica formazione di tipo “D” sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia. Gli accessori esistenti, le autorimesse e i rustici non costituiscono volume.
Gli edifici appartenenti a questa categoria dovranno essere mantenuti con funzione accessoria
rispetto al fabbricato principale.

12.7.5 "E" Alberghi in nucleo di antica formazione
Si tratta di una zona destinata esclusivamente ad edifici turistico - ricettivi - alberghieri.
Destinazioni d’uso
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Principale

Ri;

Complementari

R.1 per l'alloggio del proprietario o del custode fino ad una Slp di 100 mq; C5;
Fs.11

Non ammesse

R; C.1; C.2; C.3; C.4; C.6; C.7; Is; A; T; R1 oltre quanto previsto al punto
precedente; R.2; Fs. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Modalità di intervento
Per il recupero degli edifici alberghieri nei nuclei di antica formazione sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono ammessi interventi di
ampliamento fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente.

Art. 13. AMBITI DI VALORE STORICO DEL TESSUTO URBANO
CONSOLIDATO
Si tratta di un ambito ove sono ancora leggibili i caratteri dell'impianto storico, a prevalente funzione
residenziale e commerciale, nel quale sono ammesse le destinazione d’uso sottoindicate. Nella
progettazione dovrà essere posta particolare cura perché non venga deturpato l'ambiente, venga
salvaguardato sia l’assetto morfologico che i caratteri compositivi delle cortine edilizie di valore,
vengano rispettate le tipologie tradizionali locali per le facciate e per le strutture, conservando gli
eventuali motivi architettonici pregiati esistenti.
Considerato che la zona costituisce ambito di insediamenti storici, in parte trasformati, nei quali
permangono tracciati e allineamenti originari, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia,
potranno essere mantenute le distanze preesistenti tra edifici e tra edifici e strade.

Prescrizioni per gli elementi puntuali
a) Ogni intervento dovrà conservare tutti gli elementi decorativi tradizionali preesistenti (cornici,
mensole, insegne, fregi, affreschi, edicole votive ecc.).
b) Le edicole votive, ove presenti, devono essere conservate: in caso di demolizione degli edifici che
presentano tale caratteristica gli affreschi dovranno essere rimossi e successivamente
riposizionati.
c) Le eventuali zoccolature, non più alte di 80 cm dalla quota marciapiede, potranno realizzarsi con
intonaco o pietre naturali, a taglio di piano sega o bocciardato. E’ vietato in ogni caso l’uso di
piastrellature di rivestimento.
d) Abbaini e comignoli dovranno essere di foggia tradizionale reimpiegando, ove possibile, il
materiale originale.
e) Sono vietate le terrazze a tasca realizzate nella falda di copertura.
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Le gronde non dovranno aggettare verso lo spazio pubblico, più dell'esistente o di 80 cm, rispetto
al filo della facciata. E’ vietato in ogni caso l’uso del calcestruzzo armato a vista; è consentito il
rivestimento con intonaco civile.
g) I canali di gronda dovranno realizzarsi in rame o in altro materiale verniciato di colore scuro.
h) Le aree di pertinenza degli edifici, quali giardini, spazi cortilizi e zone di parcheggio, debbono
essere tutelate mediante opportuni interventi di sistemazione del verde e delle pavimentazioni. E'
fatto obbligo alle proprietà di mantenere le essenze vegetali esistenti, sostituendo quelle
danneggiate o non più vegete con nuove alberature. Le pavimentazioni dovranno richiamare
f)

quelle di foggia tradizionale e dovranno essere realizzate in ciottoli, cotto, porfido, pietra naturale
o masselli autobloccanti anticati con esclusione dei manti di asfalto.
j) Le autorimesse potranno essere realizzate negli edifici individuati come accessori e nei locali al
piano terra del fabbricato principale o interrate secondo le modalità di cui all'art. 7 delle presenti
Norme. Le aperture dovranno risultare armoniosamente inserite rispetto alle partiture di facciata,
avere serramenti rivestiti in legno o ferro con lo stesso trattamento dei serramenti dell’edificio
principale e non compromettere elementi architettonici e decorativi importanti.
k) I muri di recinzione verso le vie pubbliche vanno conservati e ripristinati. Non è consentito
l’abbattimento di recinzioni murarie originali o la loro sostituzione con recinzioni in calcestruzzo
armato a vista. Le nuove recinzioni devono essere realizzate secondo disegni e tecnologie
compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con un’altezza massima di 1,60 m.
l) I colori degli intonaci esterni dovranno essere scelti tra la gamma dei colori tradizionali dei centri
storici e approvati dall’Ufficio Tecnico.
i)

Destinazioni d’uso
Principale

R;

Complementari:

C.1;C.4;C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 200 (escluse quelle di cui al
D.M. 5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-9-11; Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi
fino ad una superficie di vendita pari a 300 mq
C.2; C.3; C.6; C.7; P. attività artigianali di servizio con una superficie superiore a mq.
200; Is; A; Fs.7-8-10;

Non ammesse

Nel caso di variazione di destinazione d’uso ammissibile, che comporti una variazione del peso insediativo,
si dovrà provvedere al reperimento e/o alla monetizzazione di aree per servizi di interesse pubblico nelle
quantità e con le modalità previste degli artt. 3 e 4 delle NTA del Piano dei Servizi.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione, senza
incrementi di volumetria né di altezza massima delle costruzioni preesistenti, nel rispetto delle strutture,
delle caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie. Tali interventi sono assentibili
tramite permesso di costruire, denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
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Piani di Recupero
Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, anche con incremento volumetrico, solo mediante
piano di recupero, appositamente individuato dal PGT e indicato nella Tavola PR con le sigle PR "A"-PR "B".
Piano di Recupero "A"

1.

2.
3.

Volumetria massima: esistente più un incremento volumetrico fino a 200 mq con destinazione
commerciale, direzionale o ricettiva E’ consentita l’edificazione in confine con obbligo per il
comparto adiacente (P.R. B) di costruzione in aderenza
Altezza massima: esistente
Rapporto massimo di copertura: da definirsi in sede di Piano Attuativo;

In assenza di preventivo Piano Attuativo sono ammessi e possono essere effettuati:
a) interventi diretti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo; ristrutturazione edilizia e nuova costruzione per i soli interventi di cui ai punti b) c) e d);
b) cambio di destinazione d’uso degli spazi esistenti interrati e seminterrati a destinazione terziaria e
commerciale, semprechè dalla Ditta proprietaria e suoi avente causa vengano garantiti, anche con
l’esecuzione di opere di adeguamento, i necessari requisiti di agibilità richiesti dal vigente
Regolamento di Igiene ed il rispetto delle normative vigenti in materia commerciale;
c) interventi diretti di ristrutturazione edilizia da destinare a uso residenziale, commerciale, direzionale
o ricettiva nonché ampliamenti una tantum fino al 5% della volumetria esistente
d) fatto salvo il recupero dei sottotetti esistenti nei limiti consentiti dell’art. 40 delle presenti NTA (limiti
di sagoma esistente, senza modificazione delle linee di colmo di gronda), è consentito l’intervento di
recupero del sottotetto esistente – anche mediante sopralzo fino al raggiungimento dell’altezza del
fabbricato più alto esistente (rilevata sull’imposta di gronda più alta cosi come definita all’articolo
5.22 delle presenti norme) – della sola porzione del fabbricato compresa tra Viale della Vittoria e la
porzione di fabbricato la cui copertura risulta terrazzata;
e) terrazze a tasca realizzate nella falda di copertura.
La presente norma che riprende i contenuti dei bonari accordi (che si intendono qui integralmente
recepiti) già sottoscritti con i proprietari potrà essere applicata soltanto ad avvenuta registrazione e
trascrizione dei relativi atti notarili.
Piano di Recupero "B"

1.

2.
3.
4.

Volumetria massima: esistente più un incremento volumetrico fino a 1.600 mc (con destinazione
commerciale, direzionale o ricettiva E’ consentita l’edificazione in confine con obbligo per il
comparto adiacente (P.R. B) di costruzione in aderenza;
Altezza massima: esistente
Rapporto massimo di copertura: da definirsi in sede di Piano Attuativo;
In assenza di preventivo Piano Attuativo possono essere effettuati interventi diretti di
ristrutturazione edilizia da destinare ad uso residenziale, commerciale, direzionale o ricettivo, nonché
ampliamenti “una tantum” con i seguenti limiti:
‒
fino al 5% della superficie lorda di pavimento esistente per gli interventi di ristrutturazione
edilizia da destinare ad uso residenziale, commerciale e direzionale;

‒
5.

fino al 10% per interventi di ristrutturazione edilizia da destinare ad uso ricettivo.
Non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso degli alberghi esistenti.
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Art. 14. AMBITI DI VALORE AMBIENTALE
Vi insistono alcune costruzioni, prevalentemente a villa, singolarmente disciplinate da specifiche possibilità
di intervento, con indicazione dell'eventuale incremento del volume fisico (secondo la definizione
contenuta nell'art. 5 delle presenti norme) secondo quanto prescritto nell'allegato "A".
Destinazioni d’uso
Principale

R;

Complementari

T; C.1;C.5;Fs.1-2-3-4-; Ri

Non ammesse

C.2; C.3; C.4; C.6; C.7; P; Is; A; Fs. 5-6-7-8-9-10-11;

Nel caso di variazione di destinazione d’uso ammissibile che comporti aggravio di standard, si dovrà
provvedere al reperimento e/o la monetizzazione con la quantità e le modalità previste degli artt. 3 e 4
delle NTA del Piano dei Servizi.
Modalità di Intervento
Saranno consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo nonché la ristrutturazione edilizia, secondo le prescrizioni di cui all’allegato “A”.
Indici urbanistici:
-

H = esistente

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m; la distanza dal confine con altre proprietà può ridursi a 0,00 m nel caso di aderenza a
costruzioni esistenti. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli
edifici adiacenti previa la sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti. Sono ammesse distanze
inferiori a 5,00 m dal confine di proprietà qualora venga stipulata una convenzione con cui le parti si
obbligano a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dalle presenti norme.

-

Ds = 5,00m, salvo che per gli interventi su edifici esistenti ove si può mantenere l’allineamento
esistente o previsto dal PGT.

Prescrizioni per gli elementi puntuali
a)
b)

c)
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Ogni intervento dovrà conservare tutti gli elementi decorativi tradizionali preesistenti (cornici,
mensole, insegne, fregi, affreschi, edicole votive ecc.).
Le edicole votive, ove presenti, devono essere conservate: in caso di demolizione degli edifici che
presentano tale caratteristica gli affreschi dovranno essere rimossi e successivamente
riposizionati.
Le eventuali zoccolature, non più alte di 80 cm dalla quota marciapiede, potranno realizzarsi con
intonaco o pietre naturali, a taglio di piano sega o bocciardato. E’ vietato in ogni caso l’uso di
piastrellature di rivestimento.
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d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)
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Abbaini e comignoli dovranno essere di foggia tradizionale reimpiegando, ove possibile, il
materiale originale.
Sono vietate le terrazze a tasca realizzate nella falda di copertura.
Le gronde non dovranno aggettare verso lo spazio pubblico, più dell'esistente o di 80 cm, rispetto
al filo della facciata. E’ vietato in ogni caso l’uso del calcestruzzo armato a vista; è consentito il
rivestimento con intonaco civile.
I canali di gronda dovranno realizzarsi in rame o in altro materiale verniciato di colore scuro.
Le aree di pertinenza degli edifici, quali giardini, spazi cortilizi e zone di parcheggio, debbono
essere tutelate mediante opportuni interventi di sistemazione del verde e delle pavimentazioni. E'
fatto obbligo alle proprietà di mantenere le essenze vegetali esistenti, sostituendo quelle
danneggiate o non più vegete con nuove alberature. Le pavimentazioni dovranno richiamare
quelle di foggia tradizionale e dovranno essere realizzate in ciottoli, cotto, porfido, pietra naturale
o masselli autobloccanti anticati con esclusione dei manti di asfalto.
Le autorimesse potranno essere realizzate negli edifici individuati come accessori e nei locali al
piano terra del fabbricato principale o interrate secondo le modalità di cui all'art 7. Le aperture
dovranno risultare armoniosamente inserite rispetto alle partiture di facciata, avere serramenti
rivestiti in legno o ferro con lo stesso trattamento dei serramenti dell’edificio principale e non
compromettere elementi architettonici e decorativi importanti.
I muri di recinzione verso le vie pubbliche vanno conservati e ripristinati. Non è consentito
l’abbattimento di recinzioni murarie originali o la loro sostituzione con recinzioni in calcestruzzo
armato a vista. Le nuove recinzioni devono essere realizzate secondo disegni e tecnologie
compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con un’altezza massima di 1,60 m.
I colori degli intonaci esterni dovranno essere scelti tra la gamma dei colori tradizionali dei centri
storici e approvati dall’Ufficio Tecnico.

Nella gestione del verde privato si dovrà provvedere alla conservazione delle alberature in atto, di cui è
obbligatoria la sostituzione in caso di forzato abbattimento. Le alberature di nuovo impianto dovranno
essere quelle tipiche della zona.

Art. 15. AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI
CONTENIMENTO
Si tratta di ambiti a prevalente funzione residenziale nei quali sono ammesse le destinazione d’uso
sottoindicate.
Destinazioni d’uso
Principale

R;

Complementari

C.1;C.4;C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 400 (escluse quelle di cui al D.M.
5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-9-11; Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi fino
ad una superficie di vendita pari a 300 mq
C.2; C.3; C.6; C.7; P. attività artigianali di servizio con una superficie superiore a
mq.400;; Is; A; Fs.7-8-10;

Non ammesse
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Nel caso di variazione di destinazione d’uso ammissibile, che comporti una variazione del peso insediativo,
si dovrà provvedere al reperimento e/o alla monetizzazione di aree per servizi di interesse pubblico nelle
quantità e con le modalità previste degli artt. 3 e 4 delle NTA del Piano dei Servizi.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
Indici urbanistici:
-

Uf = esistente

-

Rc = esistente

-

H = esistente

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m; la distanza dal confine con altre proprietà può ridursi a 0,00 m nel caso di aderenza a
costruzioni esistenti. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli
edifici adiacenti previa la sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti. Sono ammesse distanze
inferiori a 5,00 m dal confine di proprietà qualora venga stipulata una convenzione con cui le parti si
obbligano a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dalle presenti norme.

-

Ds = 5,00m, salvo che per gli interventi su edifici esistenti ove si può mantenere l’allineamento
esistente o previsto dal PGT.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rilascio dei titoli abilitativi a costruire, può chiedere rettifiche
stradali al fine di migliorare la viabilità esistente.
Per l’area contrassegnata con simbolo * posta lungo via Ronco Funicolare (tavola PR_02.b_ambito del
tessuto urbano consolidato) è soggetta ai seguenti parametri edificatori:
- SLP aggiuntiva= 170 mq
-H=9m
- Sc = 40%
Vi è la possibilità di costruire fino al confine con l’area destinata a verde agricolo.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v)” delle NTA dello
33

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DELLE REGOLE

Studio Geologico.
Sono consentiti interventi di nuova costruzione subordinati all’obbligo di trasferimento della superficie
lorda di pavimento esistente in Classe di Fattibilità Geologica IV nella porzione di Apf esterna alla Classe di
Fattibilità Geologica IV.

Art. 16. AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
Si tratta di ambiti a prevalente funzione residenziale nei quali sono ammesse le destinazione d’uso
sottoindicate.
Destinazioni d’uso
Principale

R;

Complementari

C.1;C.4;C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 400 (escluse quelle di cui al D.M.
5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-9-11; Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi fino
ad una superficie di vendita pari a 300 mq
C.2; C.3; C.6; C.7; P. attività artigianali di servizio con una superficie superiore a
mq.400;; Is; A; Fs.7-8-10;

Non ammesse

Nel caso di modifica di destinazione d’uso ammissibile, che comporti una variazione del peso insediativo, si
dovrà provvedere al reperimento e/o alla monetizzazione di aree per servizi di interesse pubblico nelle
quantità e con le modalità previste degli artt. 3 e 4 delle NTA del Piano dei Servizi.

Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
Indici urbanistici
-

Uf = 0,35 mq/mq

-

Rc = 40%

-

H = 9,00 m

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m; la distanza dal confine con altre proprietà può ridursi a 0,00 m nel caso di aderenza a
costruzioni esistenti. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli
edifici adiacenti previa la sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti. Sono ammesse distanze
inferiori a 5,00 m dal confine di proprietà qualora venga stipulata una convenzione con cui le parti si
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obbligano a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dalle presenti norme.
-

Ds = 5,00 m, salvo che per gli interventi su edifici esistenti ove si può mantenere l’allineamento
esistente o previsto dal PGT.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rilascio dei titoli abilitativi a costruire, può chiedere rettifiche
stradali al fine di migliorare la viabilità esistente. L’eventuale area in cessione per l’allargamento della sede
stradale concorre alla determinazione della superficie lorda di pavimento edificabile.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v)” delle NTA dello
Studio Geologico.
Sono consentiti interventi di nuova costruzione subordinati all’obbligo di trasferimento della superficie
lorda di pavimento esistente in Classe di Fattibilità Geologica IV nella porzione di Apf esterna alla Classe di
Fattibilità Geologica IV.

Art. 17. AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO AD ELEVATA
DENSITA'
Si tratta di ambiti a prevalente funzione residenziale nei quali sono ammesse le destinazione d’uso
sottoindicate.
Destinazioni d’uso
Principale

R;

Complementari

C.1;C.4;C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 400 (escluse quelle di cui al D.M.
5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-9-11; Ri
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi fino
ad una superficie di vendita pari a 300 mq
C.2; C.3; C.6; C.7; P. attività artigianali di servizio con una superficie superiore a
mq.400;; Is; A; Fs.7-8-10;

Non ammesse

Nel caso di modifica della destinazione d’uso ammissibile, che comporti una variazione del peso insediativo,
si dovrà provvedere al reperimento e/o alla monetizzazione di aree per servizi di interesse pubblico nelle
quantità e con le modalità previste degli artt. 3 e 4 delle NTA del Piano dei Servizi.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
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denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
Indici urbanistici
-

Uf = 0,50 mq/mq

-

Rc = 50%

-

H = 9,00 m

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m; la distanza dal confine con altre proprietà può ridursi a 0,00 m nel caso di aderenza a
costruzioni esistenti. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli
edifici adiacenti previa la sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti. Sono ammesse distanze
inferiori a 5,00 m dal confine di proprietà qualora venga stipulata una convenzione con cui le parti si
obbligano a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dalle presenti norme.

-

Ds = 5,00 m, salvo che per gli interventi su edifici esistenti ove si può mantenere l’allineamento
esistente o previsto dal PGT.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rilascio dei titoli abilitativi a costruire, può chiedere rettifiche
stradali al fine di migliorare la viabilità esistente. L’eventuale area in cessione per l’allargamento della sede
stradale concorre alla determinazione del volume edificabile. Le richieste tese ad ottenere titolo abilitativo
a costruire, depositate prima dell'adozione del PGT e per le quali non si è formalizzato l’atto finale o
l’efficacia, mantengono i parametri e le condizioni relativi al volume, alla superficie lorda di pavimento, alla
permeabilità delle aree scoperte e alla superficie coperta definite nel Piano Regolatore Generale.

Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v)” delle NTA dello
Studio Geologico.
Sono consentiti interventi di nuova costruzione subordinati all’obbligo di trasferimento della superficie
lorda di pavimento esistente in Classe di Fattibilità Geologica IV nella porzione di Apf esterna alla Classe di
Fattibilità Geologica IV.

Art. 18. AMBITI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
Si tratta di ambiti a prevalente funzione residenziale nei quali sono ammesse le destinazione d’uso
sottoindicate.
Destinazioni d’uso
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Principale

R;

Complementari

C.1;C.4;C.5; P.2 con una superficie non superiore a mq. 400 (escluse quelle di cui al D.M.
5.9.94 insalubri di prima e seconda classe), T; Fs.1-2-3-4-5-6-9-11; Ri

Non ammesse

C.2; C.3; C.6; C.7; P. attività artigianali di servizio con una superficie superiore a mq.400;
Is; A; Fs.7-8-10;

Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire
convenzionato.
La convenzione dovrà prevedere quanto stabilito all’art. 9 delle presenti NTA.
Indici urbanistici
-

Uf = SLP come da scheda d’ambito

-

Rc = 40%

-

H = 7,50 m salvo eventuale diversa specificazione nella scheda d’ambito

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m; la distanza dal confine con altre proprietà può ridursi a 0,00 m nel caso di aderenza a
costruzioni esistenti. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli
edifici adiacenti previa la sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti. Sono ammesse distanze
inferiori a 5,00 m dal confine di proprietà qualora venga stipulata una convenzione con cui le parti si
obbligano a rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dalle presenti norme.

-

Ds = 5,00 m all’interno del centro abitato; all’esterno del centro abitato dovrà essere rispettata la
distanza stabilità dalla fascia di rispetto stradale

Le aree per attrezzature e servizi da cedere al comune sono definite nelle schede d’ambito.

Art. 19. AMBITI TURISTICO-RICETTIVI
Si tratta di una zona destinata esclusivamente a funzioni ricettive.
Destinazioni d’uso
Principale

Ri;

Complementari

R.1 per l'alloggio del proprietario o del custode fino ad una Slp di 100 mq; C5; Fs. 6-11

Non ammesse

R; C.1; C.2; C.3; C.4; C.6; C.7; Is; A; T; R1 oltre quanto previsto al punto precedente; R.2;
Fs. 1-2-3-4-5-7-8-9-10
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Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT sono ammessi interventi di ampliamento fino
ad un massimo del 10% della Slp esistente.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
La possibilità di aumento dell’altezza esistente nei limiti di cui al punto successivo è subordinata ad un
preventivo vaglio paesaggistico-ambientale, ove tali sopralzi possano compromettere il contesto
ambientale e/o i monumenti liberty del territorio.
Indici urbanistici
-

Slp = esistente + 10%

-

H = 12,50 m o esistente

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 7,50 m

-

Ds = 5,00 m

L’edificio contrassegnato con la lettera “L” potrà essere esclusivamente oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 20. COMPARTI DI RECUPERO 2: GRAND HOTEL E 3: VETTAPARADISO
Comparto 2: Grand Hotel
Le previsioni del comparto di recupero n.2 (di cui all’Accordo di Programma D.P.R.G.R. 7 marzo 2007
n.2111, modificato dalla D.P.G.R. 8 ottobre 2010 n.10167 e definite nell’ambito della convenzione stipulata
in il 28 dicembre 2007, n.165024 a rogito Notaio Jean Pierre Farhat e successive convenzioni integrative (in
data 20 aprile 2011/n.176480 rep. e in data 14 dicembre 2012/n.18619) di seguito riportate:
a)

b)
c)

restauro e risanamento conservativo con ristrutturazione interna dell'edificio dell'ex Grand Hotel slp
di mq 18.216 con sistemazione delle aree di pertinenza e a parco privato con possibilità di realizzare
nuovi spazi per attrezzature di servizio e per attività correlate di slp di mq 1.800
risanamento conservativo e sopralzo di un piano del parcheggio multipiano di uso pubblico
riqualificazione dell'area del parco sportivo, ricreativo e naturalistico dell'abetaia con ristrutturazione
rinnovo e sostituzione degli impianti e ristrutturazione ed ampliamento degli edifici di servizio, sono
integrate con la possibilità di :

1. implementare la Slp di cui al punto a) di ulteriori 3.700 mq. con destinazione Ri.
La superficie lorda di pavimento complessiva di ampliamento è pertanto definita in 5.500 mq di cui
1.500 mq per per la realizzare una nuova struttura congressuale-ricettiva ipogea.
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La nuova struttura dovrà avere altezza non superiore a 20,00 m rispetto a Via Belotti.
Il soggetto attuatore della ristrutturazione del Grand Hotel dovrà realizzare la slp alberghiera aggiuntiva
nella porzione di area più prossima alla palestra comunale esistente.
La realizzazione dell'ampliamento è condizionata temporalmente alla avvenuta ristrutturazione del
Grand Hotel.
2. Integrare/modificare la destinazione principale Ri del fabbricato esistente (Grand Hotel) è integrata con
destinazioni quali:
Complementari:

R.2; Is.2; Fs.2; Fs.3; Fs.4;
R.1;C.1; C.5; Is.1; Is.3; Fs.1 con una superficie complessiva non superiore al 15%
della Slp esistente alla data di approvazione del PGT. La destinazione R.1 non dovrà
comunque superare il 5% della Slp esistente alla data di approvazione del PGT.

Destinazioni diverse da quelle indicate non sono ammesse.
Fermo restando che:
-

il soggetto attuatore della ristrutturazione del fabbricato esistente (Grand Hotel) dovrà
realizzare la Slp aggiuntiva nella porzione di area più prossima alla palestre comunale esistente;

-

la realizzazione dell’ampliamento è condizionata temporaneamente dalla avvenuta
ristrutturazione del Grand Hotel,

La superficie in ampliamento di cui al punto 1 potrà avere le destinazioni ammesse soltanto se risultano
funzionali a quelle del fabbricato esistente (Grand Hotel).
L'attuazione di tali previsioni integrative, riportate ai punti 1 e 2, subordinata all’approvazione delle
modifiche dell’Accordo di Programma in essere che varrà quale variante al Piano di Recupero – comparto 2.

Comparto 3: Vetta-Paradiso
La capacità insediativa prevista dal PR per l’intervento Residenza Paradiso per un volume non superiore a
3.000 mc dovrà essere traslata nelle aree degli ambiti di trasformazione ATr3 che il PGT individua alla Vetta.
Le caratteristiche insediative di queste aree dovranno essere disciplinate da apposita variante al Piano di
Recupero, nel rispetto delle prescrizioni integrative dettate nella scheda degli Ambiti di trasformazione
DP23. Non sono comunque applicabili disposizioni di maggior favore e le premialità previste dal PGT.

Art. 21. ATTIVITA' FLOROVIVAISTICHE
Sono zone dove sono ammesse esclusivamente aziende a carattere florovivaistico nonché le abitazioni per i
titolare ed il personale addetto alla sorveglianza.
Destinazioni d’uso
Principale
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personale di slp massima di 300 mq per unità produttiva
Tutte le altre destinazioni.

Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
Indici urbanistici
-

Rc = 75%

-

Uf = 1,00 mq/mq

-

H = 6,00 m

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m

-

Ds = 5,00 m, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione

Art. 22. AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI DA DISMETTERE
L’affioramento roccioso sovrastante l’ambito presenta un’elevata e complessa fratturazione con la
separazione di consistenti volumi instabili. In tali aree è consentita la sola realizzazione di interventi atti alla
bonifica e messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli edifici e le infrastrutture esistenti, l’elevata
pericolosità riconosciuta (vedasi Nota Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo del 04/11/2011)
rende necessaria una loro delocalizzazione. Le attività in essere alla data di approvazione del PGT potranno
essere mantenute soltanto a seguito di approfondite indagini e interventi, da eseguire a cura e spese del
privato, che certifichino l’eliminazione del rischio indicato nel parere geologico.
L’Amministrazione comunale potrà valutare lo spostamento della capacità edificatoria in essere alla data di
approvazione del PGT su altre aree di proprietà dei richiedenti.
Modalità di intervento
La modalità d’intervento prevista è ordinaria manutenzione.

Art. 23. AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI DI CONTENIMENTO
Si tratta di ambiti urbanizzati destinati ad insediamenti produttivi secondari o ad essi assimilabili e relative
attrezzature. In tali ambiti la superficie lorda di pavimento dovrà essere conservata allo stato di fatto senza
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possibilità di incremento.
Destinazioni d’uso
Principali

P

Complementari

R.1 con la possibilità di realizzare un alloggio di slp massima di 150 mq per unità
produttiva; C.1; C.4; C7; T; Fs.8-11;
I negozi di vicinato (C.1) esistenti alla data di adozione del PGT potranno ampliarsi fino
ad una superficie di vendita pari a 300 mq
C.2; C.3; C.5; C.6; Is; A;Fs.1-2-3-4-5-7-9-10; Ri e R oltre i limiti dei cui ai punti precedenti

Non ammesse

Da tali zone potranno essere escluse quelle industrie che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale, dovessero per qualsivoglia motivo recare molestia o danno agli insediamenti vicini di qualunque
natura, così come definito dall’art. 2.7.3.3. del R.L.I..L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di
verificare volta per volta la compatibilità delle lavorazioni insalubri, di cui all’allegato del D.M. 5.9.94 n. 509,
che si intendono effettuare negli insediamenti e, quindi, concedere o negare l’autorizzazione.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente. Per i PL già convenzionati alla
data di adozione del presente PGT, si applicano le prescrizioni contenute nelle convenzioni fino alla
scadenza del relativo termine di efficacia. Una volta scaduti i termini di efficacia della convenzione, il
rilascio di permessi di costruire è subordinato al rispetto delle norme del presente articolo.
Indici urbanistici
-

Rc = esistente o quello previsto nel Piano attuativo convenzionato

-

Uf = esistente

-

H = quella prevista nel Piano attuativo convenzionato

-

Df = quella prevista nel Piano attuativo convenzionato

-

Dc = quella prevista nel Piano attuativo convenzionato

-

Ds = quella prevista nel Piano attuativo convenzionato

Per l’ambito contrassegnato con la lettera “A” (a monte della Via Bernardo Tasso) è ammesso un
incremento – una tantum – fino a 100 mq di slp per subentrate esigenze logistiche o adeguamenti
tecnologici.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
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rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v) delle NTA dello
Studio Geologico.
Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia subordinati all’obbligo di trasferimento della
superficie lorda di pavimento esistente in Classe di Fattibilità Geologica IV nella porzione di Apf esterna alla
Classe di Fattibilità Geologica IV.

Art. 24. AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI
Si tratta di ambiti urbanizzati destinati ad insediamenti produttivi secondari o ad essi assimilabili e relative
attrezzature.
Per i Piani Attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT vale la disciplina in essi contenuta.
Destinazioni d’uso
Principali

P; R.1 con la possibilità di realizzare un alloggio di slp massima di 150 mq per unità
produttiva

Complementari

C.4; C7 fino al 30% della Slp; T; Fs.8-11;

Non ammesse

C.1; C.2; C.3; C.5; C.6; Is; A;Fs.1-2-3-4-5-7-9-10; Ri e R oltre i limiti dei cui ai punti
precedenti

Da tali zone potranno essere escluse quelle industrie che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale, dovessero per qualsivoglia motivo recare molestia o danno agli insediamenti vicini di qualunque
natura, così come definito dall’art. 2.7.3.3. del R.L.I.. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di
verificare volta per volta la compatibilità delle lavorazioni insalubri, di cui all’allegato del D.M. 5.9.94 n. 509,
che si intendono effettuare negli insediamenti e, quindi, concedere o negare l’autorizzazione.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, tramite permesso di costruire,
denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione vigente.
Indici urbanistici per gli ambiti consolidati produttivi
-

Rc = 60%

-

Uf = 1,00 mq/mq

-

H = 10,00 m

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m
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Ds = 5,00 m, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione

Almeno il 30% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde, con essenze autoctone di alto fusto
nella quantità minima di una ogni 50 mq. Tale area dovrà essere preferibilmente posizionata sul perimetro
esterno dei lotti edificabili, al fine di creare adeguate fasce tampone, composte da alberi frammisti ad
essenze arbustive.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v) delle NTA dello
Studio Geologico.
Nel caso di edifici la cui Area di Pertinenza Fondiaria (Apf) ricada parzialmente in Classe di Fattibilità
Geologica IV, la superficie generata dovrà essere realizzata esclusivamente nella porzione di Apf esterna
alla Classe di Fattibilità Geologica IV.

Art. 25. AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI A NORMATIVA SPECIALE
Si tratta di ambiti urbanizzati destinati ad insediamenti produttivi secondari o ad essi assimilabili e relative
attrezzature.
Destinazioni d’uso
Sono ammesse esclusivamente aziende a carattere industriale destinate all’imbottigliamento di acque
minerali e alla produzione di bevande e alle attività di servizio connesse.
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso.
Le due aree individuate quali ambito produttivo consolidato soggetto a normativa speciale costituiscono a
tutti gli effetti un unico comparto urbanistico ai fini dell’applicazione degli indici.
Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia tramite titoli abilitativi previsti dalla legislazione
vigente, nonchè nuova costruzione tramite Permesso di Costruire convenzionato.
Indici urbanistici per gli ambiti consolidati produttivi
- Uf = 1,40 mq/mq
- Rc = 80%
- H = 14,00 m (17,00 m. per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o nuova costruzione per le
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aree contraddistinte con la lettera A)
- Df = 10,00 m
- Dc = 5,00 m (le quinte sceniche aperte – archi - sono escluse dalla verifica della distanza confine e
potranno essere realizzate sul medesimo confine)
- Ds = 5,00 m, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione. (le quinte sceniche aperte – archi - sono escluse dalla verifica della distanza strada e
potranno essere realizzate sul confine stradale e/o nella fascia di rispetto)
Per la Porzione di edificio esistente contraddistinto con la lettera B, ricadente in fascia di rispetto fluviale,
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria. Interventi di ristrutturazione e
riqualificazione sono ammessi solo nel caso di riduzione della volumetria esistente.
Essendo il comparto produttivo localizzato all’interno del perimetro del centro abitato è consentita la
realizzazione di quinte sceniche aperte (archi), con funzione di opere di mitigazione atte a uniformare
l’aspetto esteriore dell’edificato, a confine con strada pubblica e in fascia di rispetto stradale, previo nulla
osta dell’ente proprietario dell’asse viario.
Nel caso di edifici la cui Area di Pertinenza Fondiaria (Apf) ricada parzialmente in Classe di Fattibilità
Geologica IV, la superficie generata dovrà essere realizzata esclusivamente nella porzione di Apf esterna
alla Classe di Fattibilità Geologica IV.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v) delle NTA dello
Studio Geologico.

Art. 26. AMBITI CONSOLIDATI COMMERCIALI
Si tratta di ambiti urbanizzati destinati ad insediamenti commerciali o ad essi assimilabili e relative
attrezzature.
In tali ambiti la volumetria dovrà essere conservata allo stato di fatto senza possibilità di incremento.
Destinazioni d’uso
Principali

C.1; C.2; C.4; C.5; C.7;

Complementari

T ; P2

Non ammesse

P; C.3; C.6; A; Is; Ri; Fs; R

Modalità di intervento
Le modalità d’intervento previste sono quelle di cui agli articoli 10.a, 10.b, 10.c, 10.d e 10.e delle presenti
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norme, tramite permesso di costruire, denuncia d'inizio attività o altra modalità prevista dalla legislazione
vigente.
Indici urbanistici per gli ambiti consolidati produttivi
-

Rc = 60%

-

Uf = 1,2 mq/mq

-

H = 10,00 m

-

Df = 10,00 m

-

Dc = 5,00 m

-

Ds = 5,00 m, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali al nuovo insediamento
commerciale è stabilita all'art. 3 delle NTA del Piano dei Servizi.
Per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica IV,
sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA B,
fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia idraulica),
3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base della parete
rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v) delle NTA dello
Studio Geologico.
Nel caso di edifici la cui Area di Pertinenza Fondiaria (Apf) ricada parzialmente in Classe di Fattibilità
Geologica IV, la superficie generata dovrà essere realizzata esclusivamente nella porzione di Apf esterna
alla Classe di Fattibilità Geologica IV.

Art. 27. VERDE PRIVATO
Sono aree destinate alla formazione del verde per giardini e parchi privati. Su queste zone è vietata
qualsiasi nuova costruzione e il computo delle relative aree a scopi edificatori.
In detta zona è ammessa solo:
• la realizzazione di parcheggi a raso;
• la realizzazione di percorsi pedonali e carrabili esclusivamente di servizio alle residenze esistenti
all’interno delle zone di verde privato.
• la realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato, prive di copertura, quali, ad esempio, campi da
tennis e piscine, anche di pertinenza alberghiera;
• la realizzazione di accessori così come definiti all’articolo 5.10 lettera n);
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• la realizzazione di recinzioni delle aree potrà essere in rete metallica con piantini in ferro; oppure per
un’altezza massima di 1m se costituite da superficie opaca (in tal caso dovranno essere realizzate in
pietrame); oppure in parte opache, per un’altezza massima di 0,50m, ed in parte trasparenti costituite
da elementi in ferro o legno a disegno semplice, per un’altezza massima di 1m.

Art. 28. AMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLO
Sono ambiti destinati al mantenimento, alla promozione all'esercizio ed allo sviluppo dell’agricoltura,
dell’agriturismo, degli allevamenti, della forestazione, dell’alpeggio, delle attività connesse alla tutela
dell’ambiente, del paesaggio, dell’equilibrio ecologico del territorio.
Sono state riconosciute e classificate, per la loro natura e potenzialità agricola, varie zone del territorio
comunale e ricondotte a tre principali categorie di suolo agricolo, oltre ai fabbricati ivi esistenti:
‒ Ambiti agricoli
‒ Verde agricolo di rispetto periurbano
‒ Ambiti Boschivi
Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli successivi e le norme dello studio geologico, in tutti gli ambiti
agricoli devono comunque essere osservate le seguenti disposizioni di carattere generale:
a) le stalle e gli impianti di nuova costruzione connessi con l’attività zootecnica dovranno rispettare le
distanze dagli edifici residenziali e dalle aree edificabili dettate dal Regolamento Locale d’Igiene; secondo il
principio di reciprocità, le norme sulle distanze valgono non solo tra i nuovi allevamenti e l’edificato
esistente, ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni previste dal Documento di Piano e
dal Piano delle Regole;
g) è fatto divieto realizzare recinzioni di qualunque tipo e materiale, con esclusione delle recinzioni
provvisorie destinate alla protezione delle colture ed all’esercizio dell’attività zootecnica; tali recinzioni
non dovranno comunque interferire con la rete dei percorsi pedonali e dovranno essere realizzate a
distanza non inferiore a 1,00 m da strade o sentieri comunali e prevedere per consentire il passaggio
della fauna, in alternativa:
 un franco di 0,20 m da terra;
 idonee aperture ogni 5,00 m.
h) sono sottoposti a particolare tutela, anche se non puntualmente individuati, tutti gli elementi naturali e
non, che costituiscono il paesaggio e che testimoniano il valore storico degli interventi dell’uomo quali i
muri a secco eseguiti in pietra, le siepi ed i filari di alberi, gli alberi che costituiscono la struttura dei
"roccoli”, i sentieri selciati o lastricati, le santelle della religiosità popolare, i cippi e le pietre direzionali o
miliari ed ogni altro elemento di riconoscibile valore storico-ambientale. Dovrà essere limitato l’uso di
muri di contenimento e se indispensabili dovranno essere interamente rivestiti in pietrame locale a
vista.
i) Tutti gli interventi in zona agricola dovranno inserirsi armoniosamente nel paesaggio locale.
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j) Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con le prescrizioni dettate dalla Carta della fattibilita’
geologica per le azioni di piano.
l) E' vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione all'interno degli "Ambiti ad Elevata Naturalità"
individuati nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e riportati negli elaborati DP 8.a/b e DP 6.a del PGT ,
sono ammessi solo interventi conformi alle disposizioni contenute all'Art. 17 del PTR.
m) sono consentite strade d’accesso ad edifici esistenti che si sviluppano anche in ambiti di classe IV della
fattibilità geologica, seguendo tracciati esistenti documentati in mappa (quali sentieri, mulattiere),
qualora accertato che queste non possano essere altrimenti localizzabili; tali strade potranno essere
concesse solo se il tracciato si sviluppa per lunghezze limitate, con larghezze massime <=3,00m e prive di
sottofondo impermeabile; il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologica che
verifichi come l’intervento non aumenti le condizioni di dissesto riconosciuto ed individui le eventuali
opere di essa in sicurezza tarate sulle condizioni di rischio atteso.

28.1 Ambiti agricoli
Destinazioni d’uso
Principale

A;

Non ammesse

R; P;C; T; Ri; Is; Fs

In tali aree sono ammesse esclusivamente opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e
destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e
infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e
vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 2135 del codice civile.
Modalità di intervento
La costruzione di nuovi edifici è disciplinata, nella definizione degli interventi ammissibili e dei presupposti
soggettivi e oggettivi, dagli art. 59 e 60 della L.R. 12/2005. Nuovi edifici abitativi sono ammessi qualora le
esigenze non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Indici urbanistici



If per l'abitazione dell’imprenditore agricolo:
a)
b)
c)

su terreni a coltura orticolo o floricoltura specializzata
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo
o a prato-pascolo permanente a pascolo o a prato-pascolo permanente
sugli altri terreni agricoli

=

0,06 mc/mq

=
=

0,01 mc/mq
0,03 mc/mq

Per le aziende esistenti alla data di adozione del presente PGT gli indici urbanistici sopraindicati sono
incrementati del 20% come indicato al comma 4bis dell’art. 59 della L.R. 12/2005.
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature produttive, le quali non sono
soggette a limiti volumetrici. Al fine del computo dei volumi è ammessa l’utilizzazione di tutti gli
appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi su terreni di comuni contermini.
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Rc delle attrezzature ed infrastrutture produttive:
‒

attrezzature agricole in genere

‒

attrezzature per colture orticole o floricoltura specializzata = 20% dell'intera superficie aziendale

‒

serre

= 10% dell'intera superficie aziendale

= 40% dell'intera superficie aziendale

 Altezze
‒

H per la residenza

=

7,00 m

‒

H per le infrastrutture agricole

=

8,00 m

 Distanze
‒

Df =

20,00 m

‒

Dc =

pari alla metà dell’altezza della nuova costruzione e comunque non
inferiore a 5,00 m.

‒

Ds =

10,00 m, fatte salve le norme dettate dal Codice della Strada e dal suo regolamento di
attuazione;

Le nuove costruzioni abitative in funzione della conduzione del fondo devono essere realizzate entro una
distanza massima di 100 m dalle costruzioni esistenti del nucleo aziendale.
Secondo il principio di reciprocità, le norme sulle distanze valgono non solo tra i nuovi allevamenti e
l’edificato esistente, ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni previste dal Documento di
Piano e dal Piano delle Regole.
I bacini per la piscicoltura e la pesca sportiva sono soggetti al rispetto dei criteri di verifica di idoneità
paesistico-ambientale, oltre che al rispetto dalla Delibera di Giunta Regionale 30 Dicembre 2008 n 8/8830
della L.R 4/2008 e della L.R 14/98 art. 36 comma 3”.
Permessi di costruire per nuove costruzioni
Nel computo dei volumi realizzabili ai sensi dell’art. 59 della L.R. 12/05 e s.m.i. ed in applicazione della
presente normativa tecnica, si fa riferimento allo stato di fatto così come risulta dalla documentazione
catastale dimostrativa dell’appoderamento. Non sono computati gli edifici esistenti non legati da vincolo di
pertinenzialità ai terreni agricoli.
Ai fini dell’attività agricola, nel computo della superficie aziendale possono essere incluse tutte le aree
classificate genericamente in Zona agricola, anche se totalmente inedificabili, e le fasce di rispetto della
viabilità poste in ambiti agricoli.
Al proprietario di fondo - comprensivo di tuti i mappali di proprietà - che non possiede i requisiti soggettivi
di cui all’art.60 della L.R. 12/2005 é consentita la costruzione, una-tantum, di edificio accessorio in legno di
piccole dimensioni ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, secondo i seguenti limiti:
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- per superfici del fondo di mq da 1.000 a 5.000: SLP pari a 6 mq, qualora sia dimostrata l’inesistenza di
altri edifici sullo stesso terreno;
- per superficie del fondo di mq da 5.000 a 10.000: SLP pari a 9 mq;
- per superficie del fondo di mq da 10.000 a 50.000: SLP pari a 14 mq;
- per superficie del fondo di oltre mq 50.000: SLP pari a 22 mq;.
Il rilascio del titolo abilitativo per le piccole costruzioni in legno di cui al precedente comma, sarà comunque
subordinato alla verifica di corretto inserimento nel paesaggio locale.
H = 2,20 m;
Df = 10,00 metri;
Dc = 5,00 metri;
Ds = 20,00 metri dalle strade soggette al transito veicolare di tipo pubblico.

28.2 Verde agricolo di rispetto periurbano
Queste zone sono destinate esclusivamente alla conduzione agricola dei fondi con divieto di ogni
edificazione. È vietata la realizzazione di area di stoccaggio del legname od in genere dei prodotti del bosco.
Tali limitazioni sono finalizzate al mantenimento del quadro paesaggistico generale ed alla salvaguardia dei
profili naturali. Le aree in oggetto sono comunque computabili nella superficie aziendale ai fini della
edificazione in altre zone agricole.

28.3 Ambiti Boschivi
In queste zone vige il vincolo di inedificabilità per qualunque tipo di edificio, salvo quanto consentito dal
Piano di Indirizzo Forestale (PIF) di cui all’art. 31.3. Non é ammessa la costruzione di fabbricati destinati a
stalla, fabbricati destinati ad abitazioni, locali per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, altre
strutture e/o edifici di tipo non agricolo.
I boschi esistenti e le aree a vocazione forestale identificati nel PIF e riportati negli elaborati del PGT sono
confermati nella loro perimetrazione.
La definizione degli ambiti boschivi e la normativa definita dal PIF prevalgono sulle disposizioni delle
presenti NTA qualora queste ultime siano meno restrittive.
Ove ammesse dal PIF, le sole costruzioni a carattere rurale in funzione della conduzione dei fondi (fienili,
deposito attrezzi agricoli e/o forestali, ecc.) devono rispettare i seguanti limiti:
-

If= 0,01 mc/mq

-

H = 5,00 m

-

Dc = 10,00 m

-

Df = 20,00 m
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Ds = 20,00 m dalle strade soggette al transito veicolare di tipo pubblico

In tali zone saranno ammesse unicamente le opera ed i normali lavori di coltura silvicola - pastorale
connessa alle attività di mantenimento e potenziamento del bosco in un quadro di economia forestale.
Sono ammesse la realizzazione di aree di stoccaggio del legname od in genere dei prodotti del bosco.
Le piantumazioni e i rimboschimenti andranno effettuati con essenze tipiche della flora spontanea
individuabile nella zona.
Ai fini dell’attività agricola, nel computo della superficie aziendale possono essere computate tutte le aree
ricadenti in questa zona, anche se totalmente inedificabili.

Art. 29. EDIFICI ESISTENTI IN AMBITO AGRICOLO NON DESTINATI AD USO
AGRICOLO
Gli interventi previsti sugli immobili esistenti ricadenti in questo ambito e individuati sull’elaborato n. PR
04.a PR 04.b non sono soggetti alle disposizione del titolo III della Legge regionale 12/2005 previa
presentazione di atto d’obbligo unilaterale nel quale il richiedente si impegna:


alla manutenzione delle aree di pertinenza e delle colture agricole in atto sul fondo secondo lo
stato della proprietà al momento dell’adozione del PGT ed identificato quale pertinenza
dell’abitazione, oltre che al mantenimento e/o ripristino delle mulattiere che lo attraversano;



alla conservazione e manutenzione dei caratteri del paesaggio;



a non impegnare il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Quando le condizioni precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere agli opportuni
interventi, in un congruo termine fissato dal Sindaco, trascorso il quale, quest‘ultimo può disporre
l‘esecuzione d‘ufficio, a spese degli interessati.
Per tali interventi è possibile inoltrare al Comune denuncia di inizio attività.
Gli edifici esistenti vengono riconosciuti in relazione alle componenti morfologiche, tipologiche, funzionali
ed in rapporto alle caratteristiche generali di accessibilità e dotazione esistente di servizi a rete o al
possibile ed economicamente vantaggioso loro allacciamento.
Il riferimento conoscitivo per la normativa del presente articolo ed i contenuti della Tavola PR 04.a e PR
04.b è la schedatura di cui alla Variante Piano Zone Agricole depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il
cui riassunto è ripreso nell'allegato C “Classificazione degli edifici in ambito agricolo” allegato alle presenti
norme e di esse facente parte integrale. L’identificazione degli edifici nella Tavola PR04.a e PR04.b prevale
sui contenuti degli altri elaborati cartografici.
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29.1. Edifici a destinazione residenziale
Si tratta di immobili per i quali é stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro natura, funzione o
matrice di edifici non connessi direttamente alla conduzione del fondo e di carattere essenzialmente
residenziale/turistico per i quali sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
risanamento, consolidamento, ristrutturazione e adeguamenti igienici e tecnologici, utilizzando
esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le carpenterie, le coperture dei tetti e gli
infissi, salvaguardando i valori e l’essenzialità delle strutture originarie.
Destinazioni d’uso
Principali

A; R; Ri

Non ammesse

P;C; T; Is; Fs

Modalità di intervento
I gradi di intervento ammessi sugli edifici censiti in questa categoria sono i seguenti
1.a) contenimento allo stato di fatto con demolizione delle superfetazioni in contrasto con le
caratteristiche ambientali-tipologiche dell’edificio;
1.b) contenimento allo stato di fatto con recupero e/o trasposizione volumetrica delle superfetazioni
esistenti all’atto del censimento da recuperare esclusivamente nell’ambito dell’edificio;
1.c) possibile ampliamento una-tantum fino al 20%, ove non già goduto in attuazione del PRG;
1.d) possibile ampliamento una-tantum fino al 35 % previa predisposizione di Piano di Recupero. Oltre alla
documentazione di rito necessaria per gli interventi in zone assoggettate a Piano di Recupero, dovrà
essere dimostrata l’esistenza o la possibilità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
quali collettamento o depurazione e smaltimento, acquedotto ed elettrodotto. In assenza di Piano di
Recupero e possibile l’ampliamento una-tantum fino al 20%, ove non già goduto in attuazione del PRG;
1.e) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2 (4Fq,
aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2 (4FASCIA
B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di Polizia
idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla base
della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7 (4v)
delle NTA dello Studio Geologico.
In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ove consentito dal grado d’intervento, dovranno essere
rispettati seguenti indici:
H = 9,00 m
Dc = 5,00 m
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De = 10,00 m
Ds = 5,00 m
In caso di sopraelevazione consentita dal grado d’intervento, potranno essere mantenute le distanze
esistenti all’atto di adozione del presente PGT.
Gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione consentito dal grado dovranno inserirsi armoniosamente
nel paesaggio locale.Si tratta di immobili la cui natura, funzione o matrice è quella di edifici non connessi
direttamente alla conduzione del fondo e di carattere essenzialmente residenziale/turistico.

29.2 Box, legnaie, depositi attrezzi, pollai, fienili, serre, arnie
Sono edifici accessori legati alla residenza per i quali sono sempre consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento, ristrutturazione e adeguamenti igienici e
tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le carpenterie, le
coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l’essenzialità delle strutture originarie.
l gradi di intervento ammessi sugli edifici censiti in questa categoria sono i seguenti:
2.a) contenimento allo stato di fatto con demolizione e/o recupero volumetrico nell’ambito dell’edificio,
delle superfetazioni in contrasto con le caratteristiche ambientali-tipologiche del territorio e
dell’ambiente circostante. Per ogni edificio classificato in tale grado d’intervento, dovrà essere
comprovata la sussistenza dei requisiti di regolarità edilizia con documento di concessione o
autorizzazione.
2.b) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.
Gli interventi di recupero consentito dal grado dovranno inserirsi armoniosamente nel paesaggio locale.

29.3 Edifici a destinazione agricola
Si tratta di immobili per i quali é stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro natura, funzione o
matrice di edifici connessi direttamente alla conduzione del fondo e di carattere essenzialmente agricolo
per i quali sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento,
consolidamento, ristrutturazione o adeguamenti igienici c tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali
della tradizione locale per le murature, le carpenterie, le coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i
valori e l’essenzialità delle strutture originarie.
Sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
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3.a) Edifici senza alcuna caratterizzazione tipologico-architettonica meritevole di salvaguardia. Sono
possibili tutti gli interventi definiti dalla zona agricola prevalente in cui é inserito l’edificio ai sensi
dell'art. 28 delle presenti norme. Dovrà essere comprovata, per i fabbricati esistenti, la sussistenza dei
requisiti di regolarità edilizia mediante titolo abilitativo.
3.b) Edifici di pregio ambientale. Sono possibili interventi definiti dalla zona agricola prevalente in cui é
inserito l’edificio e dovranno essere attentamente valutati dal punto di vista ambientale/paesaggistico.
3.c) Ruderi. Salvo diritti di terzi é consentita la loro ricostruzione ad uso esclusivamente agricolo nei limiti
degli inviluppi esistenti o per i quali ne é dimostrata l’esistenza in passato attraverso tracce sul terreno
o documentazione fotografica o documentazione catastale o documentazione archivistica
giustificativa. È indispensabile documentare almeno lo sviluppo in pianta dei ruderi oggetto di
ricostruzione. ln caso di mancanza o carenza di documentazione che consenta di stabilire l’altezza del
rudere saranno adottati i seguenti indici massimi:
H = 2,55
Sc = stato di fatto.
Gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione consentito dal grado dovranno inserirsi
armoniosamente nel paesaggio locale.
3.d) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.

29.4 Edifici a destinazione ex-agricola
Si tratta di immobili per i quali é stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro natura, funzione o
matrice di edifici ex-agricoli comunque non più utilizzati a fini agricoli per i quali sono sempre consentiti
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento, ristrutturazione e
adeguamenti igienici c tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le
murature, le carpenterie, le coperture dei tetti o gli infissi, salvaguardando i valori e l‘essenzialità delle
strutture originarie.
Destinazioni d’uso
Principali

A;R; Ri

Non ammesse

P;C; T; Is; Fs

Modalità di intervento
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
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4.a) edifici da conservare per le caratteristiche di pregio ambientale. È ammessa la destinazione
residenziale o residenziale-turistica. Per detti edifici non è ammesso alcuna modifica ai volumi, altezze
o superfici. Sono obbligatorie le demolizione delle superfetazioni in contrasto can le caratteristiche
ambientali-tipologiche dell’edificio.
4.b) possibile ampliamento una-tantum fino al 35 % previa predisposizione di Piano di Recupero ai sensi
dell’art. 30 della L. 457/78. Oltre alla documentazione di rito necessaria por gli interventi in zone
assoggettate a Piano di Recupero, dovrà essere dimostrata l’esistenza o la possibilità di realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria quali collettamento o depurazione e smaltimento, acquedotto
ed elettrodotto. In assenza di Piano di Recupero è possibile l’ampliamento una-tantum fino al 20%, ove
non già goduto in attuazione del PRG;
4.c) edifici isolati non funzionalmente riconvertibili (ricoveri, depositi ecc.) per i quali sono esclusivamente
ammessi interventi di cui al capo 1° del presente paragrafo.
4.d) edifici fatiscenti e/o gravemente degradati per i quali sono ammessi anche interventi di demolizione e
ricostruzione con cambio di destinazione ad uso residenziale senza modifiche ai volumi, altezze o
superfici.
4.e) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.

In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ove consentito dal grado di intervento, dovranno essere
rispettati i seguenti indici:
H = 9,00 m
Dc = 5,00
De = 10,00 m
Ds = 5,00 m
In caso di sopraelevazione consentita dal grado d’intervento, potranno essere mantenute le distanze
esistenti all’atto di adozione del presente PGT.
Gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione consentiti dal grado d’intervento dovranno inserirsi
armoniosamente nel paesaggio locale.
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29.5 Baite, rifugi ed edifici pubblici o di uso pubblico
Si tratta di immobili per i quali e stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro funzione di edifici
utilizzati da associazioni o enti senza scopo di lucro a fini naturalistici per i quali sono sempre consentiti
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento, ristrutturazione e
adeguamenti igienici e tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le
murature, le carpenterie, le coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l‘essenzialità delle
strutture originarie.
Modalità di intervento
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
5.a) è ammesso un ampliamento una-tantum massimo di mc 50 esclusivamente per adeguamento igienicosanitario, ove non già goduto in attuazione del PRG;
5.b) ruderi. Salvo diritti di terzi é consentita la loro ricostruzione, ad uso esclusivamente pubblico o di
carattere pubblico, nei limiti degli inviluppi esistenti o per i quali é dimostrata I’esistenza in passato
attraverso tracce sul terreno, documentazione fotografica, documentazione catastale o
documentazione archivistica giustificativa. E’ indispensabile documentare almeno lo sviluppo in pianta
dei ruderi oggetto di ricostruzione. In caso di mancanza o carenza di documentazione che consenta di
stabilire l’altezza del rudere saranno adottati i seguenti indici massimi:
H = 2,70 m misurata all’intradosso del solaio di copertura o alla radice del tetto (appoggio dei travetti
di copertura) se posta a quota più elevata del solaio di copertura.
È ammesso un ampliamento una-tantum massimo di 100 mc, ove non già goduto in attuazione del
PRG.
Gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione consentito dal grado d’intervento dovranno inserirsi
armoniosamente nel paesaggio locale.
5.c) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.
5.d) è ammesso un ampliamento una tantum, oltre a quanto già realizzato, massimo di 70 mc

29.6 Edifici tecnologici di interesse pubblico (bacini, ripetitori, cabine ecc)
Si tratta di immobili per i quali é stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro funzione di edifici ed
impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità per i quali sono sempre consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento, ristrutturazione e adeguamenti
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igienici e tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le
carpenterie, le coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l’essenzialità delle strutture
originarie.
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
6.a) Potenziamento ed ampliamento di impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità quali: bacini
dell’acquedotto, cabine elettriche, ripetitori, cisterne dell’acqua, linee elettriche; impianti telefonici;
cabine per metanodotti; ripetitori ed antenne, etc. . Qualora previsto dal Piano di fattibilità Geologica
dovrà essere predisposta idonea relazione geologica/geotecnica.
6.b) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.
Gli interventi consentiti dal grado d’intervento dovranno inserirsi armoniosamente nel paesaggio locale.

29.7 Edifici di culto ed arte popolare
Si tratta di edifici per le quali è stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro funzione di strutture per il
culto e l’arte popolare, chiesette, cappelle votive, ecc..
Modalità di intervento
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
7.a) sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
consolidamento, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le
carpenterie, le coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l'essenzialità delle strutture
originarie. Per tali interventi occorre comunque ottenere i nulla osta anche della competente
Soprintendenza.
7.b) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.

29.8 Edifici per l’attività venatoria
Si tratta di edifici per le quali e stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro funzione di strutture
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venatorie.
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
8.a) edifici che presentano caratteristiche tipologiche da salvaguardare per i quali sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, consolidamento,
utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le carpenterie, le
coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l’essenzialità delle strutture originarie.
8.b) edifici realizzati con materiali non consoni all’ambiente per i quali sono esclusivamente ammessi
intervenu di demolizione e ricostruzione senza cambio di destinazione senza modifiche ai volumi,
altezze o superfici. Per gli interventi su tali edifici, per le murature, le carpenterie, le coperture dei tetti
e gli infissi, dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali della tradizione locale.
8.c) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.
Gli interventi consentiti dal grado d’intervento dovranno inserirsi armoniosamente nel paesaggio locale.

29.9 Baracche
Si tratta di edifici per i quali é stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro funzione legata alla gestione
agricola di carattere famigliare del territorio di strutture dai caratteri tipologico-architettonici non consoni
all’ambiente.
Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento:
9.a) è ammesso il mantenimento di quegli edifici o porzioni per le quali dovrà essere comprovata la
sussistenza dei requisiti di regolarità edilizia con documento di concessione o autorizzazione. Per gli
edifici regolarmente costruiti sanati o condonati, sono sempre consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento, ristrutturazione e adeguamenti igienici e
tecnologici, utilizzando esclusivamente i materiali della tradizione locale per le murature, le
carpenterie, le coperture dei tetti e gli infissi, salvaguardando i valori e l’essenzialità delle strutture
originarie.
9.b) per gli edifici la cui Area di sedime ricada interamente o parzialmente in Classe di Fattibilità Geologica
IV, sono consentiti gli interventi indicati agli articoli 3.1.1 (4Fa, aree interessate da frane attive), 3.1.2
(4Fq, aree interessate da frane quiescenti), 3.2.1 (4FASCIA A, fascia di deflusso della piena), 3.2.2
(4FASCIA B, fascia di esondazione), 3.2.3 (4FASCIA C), 3.3 (4R, norma per l’esercizio delle attività di
Polizia idraulica), 3.4.1 (4 CD, pareti rocciose con possibili distacchi di blocchi e 4 CA*, aree poste alla
base della parete rocciosa in loc. Rocca), 3.5.1 (4Ca, dolina-area interessata da carsismo profondo), 3.7
(4v) delle NTA dello Studio Geologico.
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Gli interventi consentiti dal grado d’intervento dovranno inserirsi armoniosamente nel paesaggio locale.

Art. 30. MOBILITA' AGRO FORESTALE: strade agrosilvopastorali,
mulattiere, sentieri
30.1 Generalità
Il territorio comunale è caratterizzato da un’estesa e complessa rete di sentieri e mulattiere comunali,
vicinali e consorziali e di strade interpoderali che garantiscono l’accessibilità alle aree agricole, boschive e
montane. Il Piano ne riconosce il carattere di bene collettivo di fruizione territoriale da tutelare e
valorizzare.
Sentieri, mulattiere e strade interpoderali sono pertanto consolidati nella loro preminente funzione di
interesse generale e non possono essere chiusi, occupati, recintati o comunque sottratti al loro uso senza
una specifica autorizzazione del Comune, che dovrà riconoscerne la cessata l’utilità come strutture di
accessibilità di fruizione tradizionale del territorio.

30.2 Divieti
Il Comune dovrà limitare il transito ai mezzi motorizzati solamente ai mezzi di proprietà dei fondi serviti e
per garantire la sicurezza e la protezione dagli incendi impedendo l’uso a veicoli di qualunque tipologia che
possano comportare danni alle pavimentazioni e pericolo per i pedoni.
Ogni intervento dovrà essere volto prioritariamente alla salvaguardia e valorizzazione dei tracciati storici.
Le mulattiere e i percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per il loro significato testimoniale e per il
valore infrastrutturale rappresentano un patrimonio storico-sociale appartenente alla collettività, sono
confermati allo stato di fatto. Sono possibili adeguamenti legati alle nuove esigenze, documentate, di
utilizzo agro-silvo-pastorale del territorio comunque connesse a tale uso; è fatto comunque divieto di ogni
alterazione e manomissione senza preventiva autorizzazione.

30.3 Modalità di realizzazione
Sono ammesse:
a) le strade espressamente previste dal PGT,
b) il recupero e/o l'adeguamento di strade esistenti e l’apertura di nuove strade aventi caratteristiche agrosilvo-pastorali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di Legge. La larghezza massima di tali
strade, di norma, non dovrà superare 3,00m. Le strade agro-siIvo-pastorali sono a tutti gli effetti ed
obblighi, private. Gli interventi di cui alla presente lettera potranno essere ammessi anche al servizio di
edifici trasformati in uso residenziale. In qualsiasi caso la realizzazione di strade agro-silvo-pastorali non
costituisce variante al PGT. Ad insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione Comunale, gli
interventi per la realizzazione di strade agro-silvo-pastorali possono essere considerati di pubblica
utilità, in tal caso le proposte ed i progetti, corredati di bozza di convenzione con la quale si propongano
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le modalità di esecuzione, le caratteristiche tipologiche, le modalità di manutenzione di utilizzo e di
gestione, dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile possibilità di introdurre in convenzione qualsiasi proposta al
fine di tutelare la pubblica utilità ed interesse. In qualsiasi caso la realizzazione di strade agro-silvopastorali non costituisce variante al PGT.

Art. 31. VINCOLI E TUTELE AMBIENTALI
Sono aree soggette a regime di tutela dei caratteri morfologici e paesaggistici, essendo ancora dotati di una
forte componente naturale e vegetazionale. E' consentita la formazione di percorsi ciclo-pedonali
attrezzati, finalizzati al collegamento tra aree abitate e territorio agricolo. L'amministrazione può prevedere
speciali forme di sostegno per interventi volti alla sistemazione delle ripe ed alla qualificazione ambientale.

31.1

Aree di rispetto Ambientale e di tutela del Reticolo Idrico

Il Piano di Governo del Territorio recepisce e individua le aree di rispetto ambientale e di tutela del Reticolo
idrico Minore, nelle quali sono vietate edificazioni e manomissioni dello stato dei luoghi.
Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, ampliamenti e nuova costruzione di ponti
funzionali all'accesso ai terreni per lo svolgimento dell'attività agricola e previa acquisizione del parere
favorevole dell'ente gestore.

31.2 Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1293)
La tavola dei vincoli, allegata al Documento di Paino, individua con apposito simbolo grafico le zone
assoggettate a vincolo idrogeologico. Tali aree sono soggette alla normativa prevista dal R.D. 30/12/1923 e
s.m.i. Su tali aree ogni intervento, compatibile con la zona, sarà in ogni caso assoggettato al preventivo
ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni e comunque agli atti assentivi delle Autorità competenti.
Si precisa che il perimetro indicato nelle tavole del PGT si deve intendere di massima, in quanto indicativo
su tavole dell'aerofotogrammetria, mentre nel Regio Decreto 30/12/1933 n° 3267 e s.m.i. di vincolo
idrogeologico, sono indicate le particelle catastali soggette al vincolo ed alla sua normativa, alla quale i
proprietari di dette particelle devono attenersi. In caso di discordanza tra il perimetro indicato nel PGT ed il
perimetro del vincolo di cui al Regio Decreto, prevale quest'ultimo. Il limite dei terreni sottoposti al vincolo
idrogeologico deve essere verificato sulla base delle mappe catastali originarie.

31.3 Piano di Indirizzo Forestale (PIF)
In tutto il territorio comunale, nelle aree boscate individuate dal PIF valgono le prescrizioni e i divieti del
Piano stesso. Tali prescrizioni e divieti prevalgono sulle norme del PGT.

31.4 Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Il PGT prevede un perimetro in cui proporre l'istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale
(PLIS) quale aree per favorire la connessione tra spazi verdi e aree abitate, limitando il rischio di isolamento
delle singole aree naturali (reticolarita ecologica).
Ad esso si conferisce grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio. Si
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inquadra come strumento di integrazione e connessione fra il sistema di verde urbano e quello delle aree
protette di interesse regionale, consentendo la tutela delle aree a vocazione agricola, il recupero di aree
degradate urbane, la conservazione della biodiversita, la creazione di corridoi ecologici, la valorizzazione del
paesaggio tradizionale e favorendo la conservazione e valorizzazione di aree di riconosciuto valore
ambientale e naturalistico.
I confini del PLIS di cui si proporrà l'istituzione sono costituiti in genere da linee fisiche naturali
(terrazzamenti, displuvi, curve di livello) e artificiali (strade, sentieri, recinzioni, cortine edificate), mentre gli
eventuali corsi d’acqua, siepi naturali e fasce boscate sono inclusi nel perimetro per costituire elementi
connettivi.
A questo proposito assume grande rilievo la creazione di una viabilità agroforestale di basso impatto, in
parte già esistente, che consenta l’azione conservativa e manutentiva, ma anche la possibilità di
interconnessione tra i vari nuclei da recuperare ed i rapporti con i versanti ricadenti negli altri comuni
(strada agrosilvopastorale della vetta a Sussia e poi Catremerio fino a Vettarola Ca Boffelli e Alino).
Tale viabilità, insieme alla fitta rete sentieristica, è individuata nelle tavole di Piano.
Gli obiettivi del PLIS di cui si chiederà l’istituzione all’Amministrazione provinciale sono:
la tutela del paesaggio agro-silvo-pastorale, con l’incentivazione della attivita silvopastorale, anche in
forma non professionale;
il recupero edilizio dei nuclei e degli edifici sparsi con la conservazione dell’architettura tradizionale;
la manutenzione straordinaria programmata di tutta la rete di viabilità poderale comunale e vicinale
per lo sviluppo dell’escursionismo e, dove possibile, dell’attività sportiva montana compatibile con la
tutela delle risorse ambientali;
la creazione di una viabilità di esclusivo uso silvo-pastorale che possa connettere agevolmente anche
con finalità di protezione dagli incendi l’area della Vetta con Sussia;
l’incentivazione dell’agriturismo e di attività ricettive di basso impatto, strettamente legate alla
pratica dell’escursionismo, attraverso il riuso dell’edilizia esistente.

Art. 32. VINCOLI INFRASTRUTTURALI
32.1 Rispetto dei pozzi
Sono le aree di salvaguardia atte ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
risorse idriche destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs 152/2006. Tali aree sono regolamentate dalle
Norme Geologiche di Piano allegate alle presenti NTA e di esse facenti parte integralmente.
In particolare per queste zone esistono le limitazioni d'uso di carattere geologico definite dalla legislazione
specifica al fine di provvedere alla salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee ed alla quale
si rimanda per i dettagli (D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. e disposizioni regionali in amteria - d.g.r. 27
giugno 1996 n° 6/15137 e d.g.r. 10 aprile 2003 n° 7/12693).

32.2 Rispetto degli elettrodotti
Sono le aree destinate alla protezione delle linee elettriche aeree di trasporto ed alla protezione delle
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persone rispetto all’esposizione alle onde elettromagnetiche.
Nella fascia al suolo, identificabile dall’applicazione della normativa di settore (DPCM 8 Luglio 2003 e
Decreto 29 maggio 2008 e suo allegato tecnico), in funzione della tensione nominale d’esercizio delle linee
stesse, non sono ammesse utilizzazioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle preesistenti alla data di adozione
del PGT. Sono ammesse invece nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti dei servizi e impianti pubblici
esistenti alla data di adozione del PGT, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde,
conservazione dello stato della natura, parcheggi pubblici.
Le linee elettriche non sono soggette a permesso di costruire, tuttavia i tracciati dovranno essere di volta in
volta concordati con l'Amministrazione comunale con particolare riguardo alla salvaguardia delle zone con
caratteristiche di pregio ambientale.
Qualsiasi opera da eseguirsi in vicinanza di elettrodotti ad alta tensione o nelle fasce di rispetto dovrà
ottenere il preventivo benestare dell’Ente gestore degli impianti sia per la protezione elettrica che per
l’elettromagnetismo.
La concessione per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciata alle
seguenti condizioni speciali:
-

la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;

-

le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste
dalla Norme Tecniche di Attuazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve
superare 8,50 m salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno
sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni
attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto
nelle varie zone dalle presenti NTA;

-

le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare
del Ministero dei LL.PP. N. 5980 del 30 dicembre 1970 e s.m.i..

32.3 Impianti tecnologici per la ricezione telefonica e radiotelevisiva
Su tutto il territorio comunale, fatti salvi gli adempimenti, pareri ed atti autorizzativi degli Organi/Enti (es.
ARPA, Provincia, ASL, etc.) specificatamente designati dalla normativa di settore e nel rispetto delle vigenti
leggi in materia, è consentita l’installazione di antenne ed impianti tecnologici fissi per la ricezione
telefonica mobile/cellulare e radiotelevisiva previa valutazione della Commissione Paesaggistica e
convenzionamento con l’Amministrazione Comunale tendente ad evitare la dispersione degli impianti sul
territorio comunale. Per la posa di detti impianti dovranno essere previste adeguate modalità di
inserimento paesistico unitamente a coerenti misure di minimizzazione dell’impatto ambientale, con
l’inserimento di piantumazioni di essenze arboree o altre forme di cortina atte a mascherare quanto più
possibile gli impianti.
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Art. 33. AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Si tratta di zone non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e, punto 3) della
L.R. 12/05 come modificata dalla L.R. 14 marzo 2008, n. 4 e s.m.i.. Sono prevalentemente poste lungo l'asta
del fiume Brembo.
In tali zone sono vietati operazioni di movimento terra e qualsiasi tipo di edificazione e di realizzazione di
manufatti, con l'eccezione delle eventuali opere di sostegno e di protezione spondale.

Modalità di intervento
Tutti gli edifici esistenti in tali zone alla data di adozione del PGT sono assoggettati esclusivamente agli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria.

Art. 34. AMBITI AGRICOLI GEOLOGICAMENTE INSTABILI (CLASSE DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA IV)
Si tratta delle zone in classe di fattibilità geologica IV, identificate dallo Studio Geologico parte integrante
del presente PGT.
Queste zone sono destinate esclusivamente alla conduzione agricola dei fondi con divieto di ogni
edificazione per motivi di instabilità geologica.
È vietata la realizzazione di area di stoccaggio del legname od in genere dei prodotti del bosco.
Tali limitazioni sono finalizzate alla mitigazione della pericolosità in essere. Le aree in oggetto sono
comunque computabili nella superficie aziendale ai fini della edificazione in altre zone agricole.

Art. 35. VINCOLO CIMITERIALE
La zona di rispetto cimiteriale è vincolata ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie N° 1265/1934,
come modificato dall'art. 1 della legge N° 883/57 e s.m.i..
Dette zone sono soggette a inedificabilità e le relative aree non sono computabili ai fini edificatori.
Tali aree sono destinate al rispetto ed all'ampliamento dei cimiteri e delle relative attrezzature.
Vi possono tuttavia essere consentite le sistemazioni delle recinzioni e dei giardini privati esistenti e, previa
apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed
oggetti per il culto dell'onoranza dei defunti. La concessione o l'autorizzazione alle suddette piccole
costruzioni sarà rilasciata a titolo precario.
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ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

Tutti i progetti di opere devono essere oggetto di valutazione paesistica in relazione alla sensibilità dei
luoghi di cui all’elaborato …“Classi di sensibilità paesistica”. I criteri da applicare sono quelli di cui alla D.G.R.
8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” e s.m.i..

Art. 37.

PERMEABILITA' DELLE AREE SCOPERTE -dotazione minima
di verde e taglio degli alberi

In tutti gli ambiti edificabili (consolidati o di trasformazione) per gli interventi di nuova costruzione
riguardanti unità immobiliare/volumi dotati di un proprio lotto di pertinenza, si richiede che almeno il 30%
delle aree scoperte sia permeabile al fine di garantire una adeguata capacità di assorbimento del terreno
durante le precipitazioni piovose. Si richiede inoltre che le nelle aree scoperte sia garantito un minimo di
dotazione arborea” a titolo di parziale risarcimento ambientale. La dotazione minima richiesta è fissata in
n° 1 essenze autoctone di alto fusto ogni 80 mq di superficie scoperta.

Art. 38.

DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L'impianto di nuove stazioni per distribuzione carburanti o di semplici distributori, è ammesso
esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza
della circolazione veicolare e pedonale, né da essere disdicevole all'ambiente od all'estetica cittadina.
Nelle fasce di rispetto stradale e negli ambiti appositamente individuati è ammessa, previa approvazione
degli enti competenti, la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti nel rispetto della L.R. 5
ottobre 2004 n° 24 e successivo Regolamento regionale 5 ottobre 2004, n. 5, e s.m.i.. Gli impianti per
distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini, servizi
igienici, ecc. con esclusione di abitazioni, negozi od altre attività commerciali), sono comunque ammessi nei
limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:
-Rc (rispetto all’intera area utilizzata): 20% (escluse pensiline);
- ogni struttura e apparecchiatura infissa al suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a 5,00 metri
dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale;
- le attrezzature devono avere accessi canalizzati;
- possono essere annessi esclusivamente autofficine e bar di dimensioni limitate non superiori
rispettivamente a 150 m² e 100 m², per un’altezza massima pari a 4 metri.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti
situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime degli incroci, ferma la osservanza delle norme del
Codice dells Strada e del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione carburante.
Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti nei Nuclei di Antica Formazione.
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Le autorizzazioni all’installazione di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le relative
costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo
per apprezzabili motivi di interesse pubblico.
Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante ad uso
privato che potranno essere localizzati negli ambiti produttivi purché pertinenziali e di stretto servizio ad
attività.

Art. 39. DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE RISCHIO RADON
Tutti i nuovi fabbricati e i fabbricati esistenti destinati in qualsiasi modo a permanenza di persone
(abitazioni, e insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc...), devono essere progettati e realizzati
previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza
l’esposizione degli utenti al “Radon”.
In particolare è prescritta:
• la realizzazione di intercapedini areate evitando il contatto dei muri perimetrali con il terreno
• la formazione di vespai areati sia nei locali di abitazione che in quelli accessori interrati e a piano terra
• impermeabilizzazione della costruzione rispetto al terreno.

Art. 40. RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI: ambiti
ammessi ed esclusioni
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è regolato dagli artt. 63-64 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nel
rispetto delle altezze massime previste nei diversi ambiti territoriali.
In relazione a quanto disposto dall’art. 65 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nei seguenti ambiti territoriali e/o
interventi edilizi il recupero del sottotetto è ammesso nei limiti della sagoma esistente, senza modificazione
delle linee di colmo o di gronda:
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ambiti di trasformazione residenziali (Atr)
Nuclei di antica formazione limitatamente agli edifici di tipo “A” e “B”
Piani Attuativi Vigenti
ambito di valore storico ambientale (di cui all'art. 14 delle presenti NTA e al relativo allegato A),
escluso ove esplicitamente consentito dalla normativa puntuale riportata nell'Allegato A,
ambiti di valore storico del tessuto urbano consolidato e per tutti gli edifici ricadenti nell'area di
vincolo di bellezza d'insieme



Art. 41. VIABILITA' ESISTENTE E DI PROGETTO
Il PGT indica negli elaborati grafici, le aree già occupate o destinate ad essere occupate dalla rete delle vie
di comunicazione stradale.
Tali aree non sono in alcun modo edificabili e possono venire usate solamente nei modi già in atto alla data
di adozione del Piano.
I nuovi tracciati stradali, indicati negli ambiti di trasformazione, sono intesi come previsioni di massima, tali
tracciati potranno subire variazione anche mediante correzioni di tracciato, a seguito delle indicazioni
contenute nei progetti esecutivi predisposti dagli Enti preposti.
I tracciati stradali nuovi o da riqualificare indicati negli elaborati del PGT identificano un’area di esproprio
della sezione trasversale totale inferiore o uguale a 10 m dal confine di proprietà.
Essi sono tuttavia intesi come previsioni di massima e potranno subire variazioni a seguito alla
progettazione esecutiva predisposta dagli Enti preposti.
Nella progettazione edilizia ed urbanistica dovranno osservarsi criteri a tutela della viabilità esistente e di
progetto, allontanandone le edificazioni e le recinzioni, unificando e razionalizzando gli accessi,
garantendone un’adeguata dotazione di parcheggi, parte dei quali esterna alla recinzione.
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Nel caso che il piano preveda correzioni di tracciato dell’attuale viabilità extraurbana, l’obbligo di osservare
le distanze di rispetto si applicherà, fino ad avvenuta realizzazione della variante, anche ai tracciati da
abbandonare ed anche in assenza di una specifica indicazione delle tavole di azzonamento.
La posizione e la forma delle recinzioni sarà indicata dall’Ente proprietario della strada avendo riguardo
delle esigenze di visibilità, scorrevolezza e sicurezza del traffico, degli eventuali programmi di ampliamento
della rete stradale e dell’opportunità di garantire omogeneità di forma, dimensioni e materiali dei vari
manufatti.

Art. 42. ZONA DI RISPETTO STRADALE
Il PGT prevede ed indica, nella cartografia, la rete delle principali vie di comunicazione stradale.
Le dimensioni delle fasce di rispetto stradale sono indicate negli elaborati grafici, l' ampiezza è misurata dal
confine stradale cosi come definito dall’art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i.. Nelle fasce di
rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori e dentro terra. È tuttavia ammessa, previa
approvazione degli enti competenti, la costruzione di:
a. cabine di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
b. parcheggi a raso;
c. impianti per la distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa di cui al precedente art. 37
d. sostegni di linee telematiche, passaggio di reti in tubazioni sotterranee;

e. reti idriche e di fognatura, metanodotti e gasdotti.
f. Parcheggi – con obbligo di sottoscrizione di atto di non indenizzabilità trascritto a favore del
Comune.
Tutti i nuovi manufatti, installazioni e piantumazioni posti all’interno della fascia di rispetto stradale, che
presentano uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne ecc) devono essere posizionati ad una
distanza dal confine stradale superiore all’altezza degli elementi stessi al fine di evitare eventuali cadute
sulla sede stradale.
Dovrà in ogni caso essere rispettata la normativa dell’Art.16 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e del relativo
regolamento di attuazione relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli di visibilità in
corrispondenza di intersezioni stradali a raso.
Le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzione, per le piantumazioni, e per
l’apertura dei canali dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; mentre è
consentita la realizzazione di quinte sceniche aperte (archi), con funzione di opere di mitigazione sul
confine stradale e/o in fascia di rispetto, atte a uniformare l’aspetto esteriore del comparto produttivo di
cui all’articolo 25 “Ambiti consolidati produttivi a normativa speciale” previo nulla osta dell’ente
proprietario dell’asse viario.
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Le cabine contenenti impianti tecnologici dovranno rispettare dal confine stradale, all’esterno del centro
abitato, la distanza minima di 3 m così come previsto dall’art. 29 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Il limite delle
fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate specificatamente negli
elaborati di Piano. In tal caso, le aree di rispetto, pur rimanendo comunque inedificate, fanno parte della
superficie di intervento fondiario o territoriale ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità.
Le aree di rispetto possono essere computate ai fini del calcolo dell’edificabilità consentita nelle zone
agricole.
Gli edifici che alla data di adozione del PGT risultano inseriti nelle fasce di rispetto stradale, possono essere
oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione . Non sono consentiti
in ogni caso aumenti della Slp esistente. Gli interventi potranno essere assentiti solo previa acquisizione del
parere favorevole dell’ente gestore dell’infrastruttura, che attesti la non interferenza con le previsioni
strategiche.
Il confine della strada è inteso come limite della proprietà catastale dell’Ente proprietario, quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato.
I tracciati stradali nuovi o da riqualificare indicati negli elaborati del PGT identificano un’area di esproprio
della sezione trasversale inferiore o uguale a 10 m dal confine di proprietà.
Essi sono tuttavia intesi come previsioni di massima e potranno subire variazioni a seguito alla
progettazione esecutiva predisposta dagli Enti preposti e costituiranno variante al PGT.
Le fasce di rispetto, ove ricadenti in zone edificabili o agricole, e come tali campite, rientrano nel computo
della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate fino al limite del rispetto stradale.
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Art. 43. PERCORSI CICLO-PEDONALI
Con apposito tratto grafico sono indicati sugli elaborati di progetto percorsi ciclabili e ciclo-pedonali in sede
propria. Essi potranno includere aree attrezzate per la sosta e il ristoro dei pedoni e dei ciclisti. Tali percorsi
dovranno essere garantiti negli interventi sia di iniziativa pubblica che privata. Per la realizzazione di detti
percorsi deve essere redatto progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione Comunale, che dovrà
definire l’esatto tracciato dei percorsi stessi e dovrà garantirne la continuità fisica e funzionale. La
pavimentazione dovrà essere realizzata usando materiali coerenti all'ambiente circostante. Nei percorsi
ciclo-pedonali e nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno
essere osservate le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ed in particolare il
DPR 24.07.1996 n. 503 emanato in attuazione dell’art. 27 della legge 30.03.1971 n. 118 nonché, per quanto
applicabili, la L.R. n. 13/89 ed il DM dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236 e s.m.i..

Art. 44. ORTI COMUNALI
Su aree di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo, o su aree di
proprietà privata in zona agricola che si convenzionino con l’Amministrazione Comunale, è ammessa la
formazione di orti privati.
Nella realizzazione di orti è ammessa esclusivamente l’installazione di accessori in legno con altezza
massima non superiore a 2,50m e una superficie coperta non superiore a mq 9 e sia adeguatamente
schermata mediante siepe viva almeno su due lati verso lo spazio pubblico. Le recinzioni potranno essere
realizzate con siepi e/o rete metallica con altezza non superiore a 1,50m. L’atto unilaterale d’obbligo e/o la
convenzione dovranno riportare: le condizioni di utilizzo; la durata temporale e l’impegno a rimuovere, a
propria cura e a proprie spese, quanto realizzato, qualora l’Amministrazione Comunale lo richieda.

Art. 45. NORME GENERALI PER LE RECINZIONI
Salvo quanto normato per le zone agricole e per i nuclei di antica formazione, le opere di recinzione,
comprese le siepi, possono sorgere sul confine di proprietà con aree sia private che pubbliche, fatti salvi i
disposti del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., del relativo regolamento attuativo e delle eventuali
modifiche e integrazioni.
Le recinzioni realizzate negli Ambiti del tessuto Urbano Consolidato (residenziale e produttivo) e negli
Ambiti di Trasformazione (residenziale e produttivo) dovranno avere l’altezza massima di m 2,00 misurata
dalla quota stradale. In particolare:
-

tra lotti contigui la recinzione potrà essere di tipo cieco

-

verso aree e strade pubbliche o private, aperte al pubblico transito, aree verdi o di particolare

pregio ambientale, dovrà essere costituita da un muro di basamento con altezza non superiore a 0,80 m
con sovrastante cancellata aperta di altezza massima di 1,20 m.
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È ammessa la formazione di siepe sulla linea di confine delle proprietà con altezza massima consentita e
mantenuta di 2,00 m disposta nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile. Sono vietate le siepi in
presenza di pareti finestrate a distanza inferiore a 3,00 m.
Sulle recinzioni non possono essere applicati oggetti che pregiudichino la viabilità e l’estetica o creino
pericolo.
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