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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 Contenuti e finalità del Piano di Governo del Territorio 

1. Ai sensi della L. R. 11 marzo 2005 n. 12, il Piano di governo del territorio (di seguito P. G. T.), 
definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. 

2. Il P. G. T. si uniforma al criterio della sostenibilità intesa come garanzia di uguale possibilità di 
crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni. 

3. Esso è ispirato ai principi di conservazione del territorio non trasformato e di miglioramento e 
riqualificazione delle parti di tessuto consolidato al fine di assicurare migliori condizioni per abitare, 
muoversi e produrre. 

4. II P. G. T.: 
§ ha contenuti compatibili e coerenti con gli strumenti urbanistici sovraordinati e, in particolare, con il 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P. T. C. P.) e il Piano Paesaggistico del Piano 
Territoriale Regionale (P. T. R.); 

§ è redatto con riferimento agli esiti del Rapporto Ambientale di cui alla procedura di Valutazione 
Ambientale del Documento di Piano in conformità all'art. 4 della L. R. 11 marzo 2005, n. 12; 

§ disciplina l’uso e le trasformazioni del suolo del territorio comunale, anche con le norme di Piani di 
Settore allegati; 

§ attraverso il Documento di Piano definisce gli obiettivi di sviluppo del territorio, nonché le strategie 
comunali per preservare e valorizzare le peculiarità del territorio e governare le trasformazioni 
secondo gli obiettivi di qualità paesaggistica; 

§ attraverso il Piano dei Servizi disciplina i servizi pubblici e di interesse pubblico, l’uso del suolo e degli 
edifici per essi e le relative modalità d’intervento. 

§ attraverso il Piano delle Regole disciplina l’uso del suolo e degli edifici, le modalità di intervento sulle 
parti edificate e le aree a destinazione agricola. 

3. La componente paesaggistica del P. G. T. si articola in: 
§ Carta condivisa del Paesaggio: costituisce, assieme alla tavola “Sintesi degli atti di programmazione 

sovraordinati“ (C2), il quadro conoscitivo di riferimento per gli aspetti paesaggistici. La Carta del 
Paesaggio è composta dalle tavole ”Sistema insediativo storico” (C8) e ”Sistemi paesaggistici e 
percezione del territorio” (C9). 

§ Carta della sensibilità: costituisce la sintesi del percorso di interpretazione del paesaggio comunale e 
stabilisce i livelli di sensibilità del territorio comunale con riferimento alla D. G. R. 8 novembre 2002, n. 
11045 “Linee guida per l’esame paesaggistico dei progetti”. Rappresenta l’articolazione delle unità 
tipologiche di paesaggio individuate dai piani sovracomunali in ambiti a prevalente caratterizzazione e 
riporta le componenti del paesaggio ad elevata sensibilità. 

§ Carta delle Strategie di Piano: costituisce la sintesi delle strategie e delle azioni generali del piano nei 
suoi tre elaborati, anche con riferimento alle azioni per migliorare la qualità paesaggistica del 
territorio. 

Le norme del D.P. dettano gli indirizzi generali per la qualità paesaggistica del territorio con riferimento 
agli ambiti a prevalente caratterizzazione, alle componenti del paesaggio, alle aree e agli elementi della 
percezione del paesaggio come rappresentati nella Carta della sensibilità paesaggistica e in relazione agli 
interventi di mitigazione, compensazione e riqualificazione paesaggistica come individuati anche nella 
tavola della Strategie di piano. 
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Art. 2 Contenuti, efficacia ed elaborati del Piano delle Regole 

1. Il Piano delle Regole (di seguito P. R.) ha i contenuti dell’art.10 della L. R. 11 marzo 2005, n. 12 e 
produce effetti giuridici sul suolo. 

2. II P. R. è strumento di indirizzo per l’attuazione del P. G. T e concorre al perseguimento degli obiettivi 
del D.P. definendo le modalità di intervento per: 
§ gli ambiti del tessuto urbano consolidato ed i nuclei di antica formazione; 
§ gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale, regionale, provinciale e del P. G. T. 

stesso; 
§ le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
§ le aree destinate all’agricoltura;  
§ le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
§ le aree assoggettate a prescrizioni del PTCP e del piano di bacino in ordine all’assetto idrogeologico; 
§ le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica. 

3. Il P. R. con le proprie scelte contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesaggistici del P. G. T. 
ed al miglioramento del paesaggio urbano in genere e nello specifico del tessuto urbano consolidato e 
delle aree agricole. 

4. Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati: 

Quadro conoscitivo 
Il quadro conoscitivo del P. R. coincide con quadro conoscitivo il D. P.. 

Previsioni di piano 
P0 Norme Tecniche di Attuazione 
P1 Uso del suolo per il territorio comunale 1:5.000 
P2 Uso del suolo per i centri edificati (tavole numerate da P2.1 a P2.4) 1:2.000 
P3.1 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione 
 Torbole – Fornace Deretti 1:1.000 
P3.2 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione 
 Casaglia 1:1.000 
P3.3 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione 
 Nuclei e edifici sparsi 1:1.000 
P4 Analisi della componente geologica e sismica 
 P4-G08 – Carta dei vincoli 1:8.000 
 P4-G09 – Carta di sintesi 1:8.000 
 P4-G10 – Carta di fattibilità 1:8.000 
P5 Individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse Strategico 1:6.000 

Art. 3 Raccordo con gli altri strumenti di governo del territorio 

1.  Il Documento di Piano definisce le scelte strategiche del Piano di Governo e costituisce lo strumento 
di raccordo fra i vari atti del PGT. Esso è pertanto richiamato per quanto di competenza: in particolare, le 
aree individuate e disciplinate del Documento di piano come aree di trasformazione (AT) sono assunte 
nella cartografia del Piano delle Regole. 

2. Il Piano dei Servizi disciplina i servizi pubblici esistenti e priorità e progetti per il completamento della 
rete dei servizi. Esso è pertanto richiamato per quanto di competenza: in particolare, le aree a servizi, 
nonché le aree a verde ed i corridoi ecologici individuate e disciplinate nel Piano dei Servizi sono assunte 
– con funzione esclusivamente rappresentativa - nella cartografia del Piano delle Regole. 

3. Le norme tecniche del P.R. costituiscono riferimento per tutti gli atti del P. G. T. per quanto attiene: 
§ gli indici e le definizioni generali (titolo II); 
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§ i criteri e le regole generali (titolo III); 
§ le modalità attuative e le trasformazioni (titolo IV); 
§ la specifica disciplina per le aree di valenza paesaggistica, in coerenza e ad integrazione di quanto 

definito per la tutela dell’ambiente e del paesaggio nel Titolo III delle NTA del Documento di Piano; 
§ le normative relative a vincoli sovraordinati (titolo VII). 

4. Le norme tecniche del P. S. costituiscono riferimento per tutti gli atti del P. G. T. per quanto attiene le 
modalità generali di attuazione degli obiettivi per i servizi (titolo II P.S.). 

Art. 4 Componente geologica, idrogeologica e sismica 

1. Costituiscono riferimento prescrittivo per la componente geologica e sismica: 
§ gli strumenti di pianificazione sovraordinati, riproposti in sintesi negli elaborati Quadro conoscitivo e 

ricognitivo (C1), Sintesi degli atti di programmazione sovraordinati (C2) e Vincoli previgenti (C4); 
§ i seguenti elaborati dell’Analisi della componente geologica e sismica 

G08 Carta dei vincoli 
G09 Carta di sintesi 
G10 Carta di fattibilità 
le norme tecniche contenute nell’elaborato: 
P0d Indirizzi di assetto geologico, idrogeologico e sismico 

nonché la classificazione del territorio in classi di fattibilità contenuta nella tavola delle previsioni di piano. 

2.  Le classi di fattibilità riconosciute, i caratteri distintivi, i caratteri limitanti e le prescrizioni definite nello 
Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio si 
intendono qui richiamati integralmente. 

3. Le classi di fattibilità riconosciute, i caratteri distintivi, i caratteri limitanti e le prescrizioni definite nello 
Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
sono qui di seguito riportati integralmente. 

Per tutte le aree inserite nelle diverse classi di fattibilità sono comunque richieste le indagini previste dal 
D. M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
 

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI 
NORME RIGUARDANTI L’INTERO TERRITORIO COMUNALE 
 
 
3.1. Vulnerabilità da nitrati (D. G. R. 8/3297/06) 
 
3.1.1. (DEFINIZIONE)La normativa da nitrati citata inserisce l’intero territorio comunale come 
ricadente nelle aree suscettibili da inquinamento da nitrati; non rappresenta una limitazione 
all’edificabilità, ma fornisce indicazioni sulle modalità degli scarichi di acque reflue e deiezioni 
animali. 
 
3.1.2. (CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DA LEGGE REGIONALE) Nella definizione delle “Nuove 
aree Vulnerabili in Regione Lombardia: Comuni interamente compresi nell’area Vulnerabile”(D.g.r. 
8/3297/06) la vulnerabilità è relativa all’inquinamento sia da nitrati di origine agricola che civile.  
 
3.1.3. (PRESCRIZIONE) Si prescrive di applicare le norme stabilite dalla L.R. 15 dicembre 1993 n. 
37 e il suo regolamento attuativo, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento regionale per 
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 52 L.R. 26/2003 (comma 2 art. 
27 D.g.r. 8/3297/06). In particolare di provvedere ad attuare le misure necessarie affinché siano 
limitate le perdite delle reti fognarie e venga stabilita come priorità l’attuazione delle misure espresse. 
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3.1.4. (PRESCRIZIONE) Gli apporti di nutrienti ai suoli connessi alla concimazione,devono essere 
contenuti estendendo l’applicazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (art.38 del Decreto 
legislativo 152/99 – Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento). 
 
3.1.5. (PRESCRIZIONE)I nuovi scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati al 
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. (art.9, comma 1 del R.R. 3/2006 della Regione 
Lombardia). 
 
3.1.6. (PRESCRIZIONE) I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 
popolazione inferiore a duemila a.e. e superiore a quattrocento a.e. sono sottoposti a trattamento 
con sistemi in grado di garantire, oltre ai valori di cui alla tabella 2 dell’allegato B (R.R. 3/06), il valore 
limite di emissione di 40 mg/l per l’azoto totale (come N). (art.11, comma 5 del R.R. 3/2006 della 
Regione Lombardia). 
 
 
3.2. Pericolosità sismica locale 
 
3.2.1. Alla scala pianificatoria il Fattore di amplificazione Caratteristico per Edifici con periodo proprio 
di vibrazione compreso tra 0.1 e 0.5 s è mediamente pari a 1.6 mentre per Edifici con periodo proprio 
di vibrazione compreso tra 0.5 e 1.5 è mediamente pari a 1.4. Pertanto lo spettro di risposta elastico 
ottenuto ai sensi del d.m. 17 gennaio 2018 è sufficiente a considerare gli effetti di amplificazione 
litologica se si applica la categoria sismica C. 
 
3.2.2. Qualora si ottenessero localmente valori di Fa superiori al valore soglia indicato dalla Regione 
Lombardia per la categoria di sottosuolo ottenuta dall’indagine geofisica, la normativa nazionale 
dovrà essere considerata insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale. 
Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3º livello o, in alternativa, 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema. 
3.2.2.1. Anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel 
caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 
3.2.2.2. Anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 
3.2.2.3. Anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 
 
3.2.3. Si applica quanto contenuto nella D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001  
Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private comprese le 
varianti in corso d’opera, descritte al precedente paragrafo 3 (D.g.r. X/5001/16). “Varianti”, sono 
soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le 
finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste 
dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3 (D.g.r. X/5001/16). Il 
deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente, prima 
dell’avvio dei lavori, della documentazione prevista dall’allegato E (D.g.r. X/5001/16) “Contenuto 
minimo della documentazione e dell’istanza”, utilizzando l’allegato modulo 2 (D.g.r. X/5001/16). Nel 
caso in cui l’intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere 
effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti. Fatto salvo quanto previsto per le 
opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001: 
a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo;  
b. dal richiedente il titolo abilitativo; 
c. dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori. 
I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l’allegato modulo 5 (D.g.r. 
X/5001/16), al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la 
compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento 
e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente. In caso di opere pubbliche, il 
deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. Al ricevimento del modulo di 
deposito, corredato della documentazione prevista dall’Allegato E (D.g.r. X/5001/16) “Contenuto 
minimo della documentazione e dell’istanza”, il SUE rilascia l’attestazione di avvenuto deposito, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo 
all’intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall’allegato F “Criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica” e al precedente paragrafo 2.2. “Sopraelevazioni” e dalle ulteriori 
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normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio 
dell’attestazione di cui sopra. 
La procedura di deposito è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’allegato C 
“Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 2, della L.R. 33/2015, che, fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del 
Sistema Informativo Integrato, consente l’utilizzo della modulistica anche in formato cartaceo.  
Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’art. 65 del 
D.P.R. 380/2001, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la 
documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo. All’atto del deposito della 
documentazione, il SUE rilascia al depositante l’attestazione dell’avvenuto deposito e trasmette 
all’autorità competente, mediante il Sistema Informativo Integrato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
13, comma 2, della L.R. 33/2015, la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di 
attestazione. 
 
3.3. OPERE E INTERVENTI RIPORTATI IN TABELLA 1 
 
3.3.1. (PRESCRIZIONE) Per le opere e gli interventi riportati in Tabella 1A e in Tabella 1B si 
prescrive l’esecuzione dell’indagine geologico - tecnica di progetto, redatta ai sensi delle norme 
tecniche per le costruzioni del 17 gennaio 2018. 
 
3.3.2. SCOPI E OBIETTIVI 
3.3.2.1. Individuare le condizioni idrogeologiche dell’acquifero. 
3.3.2.2. Provvedere alla scelta di adeguate soluzioni progettuali. 
3.3.2.3. Individuare la condizione di soggiacenza puntuale della falda in fase di realizzazione 
dell’intervento, e nell’arco temporale di vita economica dello stesso. 
3.3.2.4. Determinazione delle caratteristiche idrauliche e idrodinamiche del non saturo. 
3.3.2.5. Valutare il livello di risalita in frangia capillare delle acque sotterranee e le possibili 
interferenze con la struttura in progetto. 
 
3.3.3. (RACCOMANDAZIONE) Si raccomanda la messa in opera di tutti gli accorgimenti progettuali e 
costruttivi volti a ridurre l’interferenza dell’opera, e/o dell’attività in essa svolta, sull’equilibrio idraulico, 
idrodinamico ed idrochimico del sistema acquifero. 
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TABELLA 1 B - RIEPILOGO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI RELAZIONE GEOLOGICA 
TIPO DI OPERE SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI RELAZIONE GEOLOGICA 

Opere di fondazione (escluse quelle relative all’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzabili come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure 
come depositi, magazzini e simili, e che non siano  diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ai sensi del D.P.R. 
06/06/01 n.380) 
Opere di sostegno 
Manufatti in materiali sciolti 
Gallerie e manufatti sotterranei 
Verifiche di stabilità di pendii naturali, stabilizzazione di pendii e frane e realizzazione di scavi non armati che per ampiezza, 
profondità e caratteristiche meccaniche dei terreni rappresentano pericolo per la sicurezza 
Verifica di fattibilità geotecnica di opere su 
aree con superficie > 100.000 m2  

Nuovi insediamenti urbani o civili industriali 
Ristrutturazione di insediamenti già esistenti compresi quelli da consolidare e 
trasferire ai sensi della L. 9/7/80 n. 445 e s.m.i. 
Reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo 
Strade ferrovie e idrovie 
Bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua 
Sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo 
Bonifiche e sistemazioni del territorio 
Attività estrattive di materiali da costruzione 

Discariche e Colmate 
Emungimenti da falde idriche 
Consolidamento dei terreni 
Drenaggi e filtri 
Ancoraggi 

 
 

TABELLA 1 A - RIEPILOGO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI RELAZIONE GEOLOGICA 
OBBLIGO DI RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLE N. T. C.   T. U. DEL 14 GENNAIO 2008 

Interventi edilizi SOGGETTI all’obbligo di  
Relazione Geologica  

Interventi edilizi NON SOGGETTI all’obbligo di  
Relazione Geologica  

Restauro e risanamento conservativo con interventi di 
consolidamento di strutture di fondazione e di sostegno 
esistenti. 

Restauro e risanamento conservativo senza interventi di 
consolidamento di strutture di fondazione e di sostegno 
esistenti. 

Ristrutturazione edilizia: 
• Interventi consistenti nella demolizione e successiva 
fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a 
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, 
a quello preesistente con interventi di consolidamento di 
strutture di fondazione e di sostegno esistenti. 
• Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che portano ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diversa dal precedente 

Ristrutturazione edilizia: 
• Interventi consistenti nella demolizione e successiva 
fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a 
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, 
a quello preesistente senza interventi di consolidamento di 
strutture di fondazione e di sostegno esistenti. 

• Interventi di nuova costruzione compresi gli ampliamenti. 
• Interventi residenziali e non residenziali non subordinati a 
preventiva pianificazione attuativa  
• Interventi residenziali e non residenziali subordinati a 
preventiva pianificazione attuativa 

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di 
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case 
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzabili come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, 
e che non siano  diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee. 

• Interventi di ristrutturazione urbanistica  
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3.4. INVARIANZA IDRAULICA – REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 – N. 7 
 
3.4.1. (DEFINIZIONE) In considerazione di quanto disposto al comma 2, il territorio regionale è 
suddiviso nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi 
d’acqua ricettori. Secondo nell’allegato C al RR 7/17 il Comune di Torbole Casaglia ricade nelle aree 
A, ovvero ad alta criticità idraulica.  
 
3.4.2. Su tutto il territorio comunale va applicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 
pertanto. Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente 
di priorità:  
a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, 
quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;  
b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le 
caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e 
sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e 
sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale;  
c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui all’articolo 8;  
d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’articolo 8. 
 
3.4.3. In generale l’infiltrazione nel terreno potrà essere applicata previa valutazione della 
soggiacenza della falda e della sua massima oscillazione verso la superficie topografica determinata 
mediante apposite indagini geognostiche. 
 
 
3.5. NORME GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
3.5.1. Per gli ambiti di trasformazione interferenti con le aree di salvaguardia dei pozzi o delle opere 
di captazione del pubblico acquedotto si dovrà procedere con la corretta applicazione della D.G.R. 
7/12693/03 (Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – 
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano) ovvero 
del punto 3.16 del presente regolamento. 
 
3.5.2. Per eventuali aree industriali dismesse individuate come Ambiti di Trasformazione a 
destinazione residenziale si dovrà effettuare, ai sensi dell’art. 242 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., 
un’indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni 
soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, della Tabella 1, dell’Allegato 5, della parte IV, 
Titolo V, del D. lgs. 152/06 e s.m.i.; 
 
3.5.3. Per gli ambiti di trasformazione interferenti con il Reticolo Idrico Minore e Principale si rimanda 
alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica, così come individuata nello Studio del 
“Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata 
con D.G.R. 7/13950/03), e delle prescrizioni di cui al parere rilasciato dallo STER di Brescia (parere 
n. 148 del 03 aprile 2008); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi d’acqua 
naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni 
bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue: 
3.5.3.1. “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico 
minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06; 
3.5.3.2. per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione 
siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di 
tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in 
regime “privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della 
concessione di derivazione”. 
 
3.5.4. Gli ambiti di trasformazione dovranno essere caratterizzati geologicamente secondo i criteri 
delle NTC di cui al DM 17/01/2018 per definire il modello geologico e geotecnico del sottosuolo. 
 
3.5.4. Per gli ambiti di trasformazione interferenti con le aree ricadenti nelle sottoclassi 4.3.a – 3.1.e: 
deve essere effettuato uno studio di compatibilità idraulica finalizzato a definire la pericolosità 
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effettiva dell’area e deve fare riferimento agli studi idraulici ed ai dati esistenti a livello Comunale e di 
PGRA.  
Tale studio deve essere finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere 
l’intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione 
locali. Inoltre tale studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime 
idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista 
(es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza). 
Gli interventi devono essere progettati in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di 
esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo, ovvero che comportino l'aggravio 
delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.  
Gli interventi devono specificare gli accorgimenti secondo i criteri metodologici per la mitigazione del 
rischio idraulico contenuti nel  punto 3.5 dell’allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011, inoltre è vietata in tali 
ambiti la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione ovvero: 
- pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 
- presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente 

allagabile e gli altri piani; 
- impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 

anche in caso di allagamento;  
- aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;  
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di 

paratie, etc.) per impedire l’ingresso dell’acqua; 
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. 
Inoltre: 
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, 

dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che 
preveda la presenza continuativa di persone 

- le trasformazioni consentite devono essere progettate e realizzate con modalità compatibili, 
senza danni significativi, con la sommersione periodica. 

 
 
ZONA CON CLASSE DI FATTIBILITÀ 4 (ROSSA) – CON GRAVI LIMITAZIONI 
 
3.6. NORME PER TUTTA LA CLASSE 4 
 
3.6.1. (PRESCRIZIONE) Sono escluse nuove edificazioni se non atte al consolidamento o alla 
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  
 
3.6.2. (PRESCRIZIONE) Per edifici esistenti (dall’articolo 27, comma 1 lettere A B C della l.r. 12/05) 
valgono le seguenti prescrizioni: 
3.6.2.1. È possibile la DEMOLIZIONE senza ricostruzione, 
3.6.2.2. È possibile la MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria,  
3.6.2.3. È possibile il RESTAURO, risanamento conservativo, 
3.6.2.4. in NESSUN CASO è possibile l’aumento di superficie o volume, 
3.6.2.5. in NESSUN CASO è possibile l’aumento del carico insediativo.  
 
3.6.3. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
 
3.6.4. (PRESCRIZIONE) È vietato qualsiasi deposito a cielo aperto di materiale anche se 
provvisorio. 
 
3.6.5. (PRESCRIZIONE) Le INFRASTRUTTURE PUBBLICHE e di interesse pubblico possono 
essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili 

3.6.5.1. dovranno essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia e del 
grado di rischio atteso; 

3.6.5.2. prescritta la relazione geologica e geotecnica(compatibilità degli interventi previsti con la 
situazione di grave rischio idrogeologico)per l’approvazione da parte della autorità comunale. 
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3.6.6. (PRESCRIZIONE) Devono essere incentivati gli interventi atti al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio. 
 
 
3.7. NORME PER LE ZONE SOGGETTE ALLA POLIZIA IDRAULICA- CLASSE 4.1 
 
3.7.1. (PRESCRIZIONE) Valgono le disposizioni di cui alla “Parte Normativa” allegata all’Elaborato 
tecnico di individuazione e regolamentazione del Reticolo Idrico. 
 
 
3.8. NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’AREA RICADENTE NELLA FASCIA 
DI TUTELA ASSOLUTA DELLA CAPTAZIONE IDROPOTABILE (D.LGS. 18 AGOSTO 2000, 
N.258)-CLASSE 4.2 
 
3.8.1. (PRESCRIZIONE) La fascia di tutela assoluta deve avere un’estensione di 10 metri dal punto 
di captazione. 
 
3.8.2. (PRESCRIZIONE) La zona deve essere adeguatamente protetta adibita solo a opere di 
captazione/presa e infrastrutture di servizio. 
 
 
3.9. NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA 
IDRAULICO DA RSCM RICADENTI NELLA CLASSE 4.3 
 
 
3.9.1. (DEFINIZIONI) La sottoclasse 4.3.a è  definita dalle “Aree identificate dalla PGRA Direttiva 
Alluvioni di cui alla DGR X/6738/17 con scenario di pericolosità P3/H Ee (all’articolo 9 delle NdA del 
PAI)”. La sottoclasse 4.3.b è  definita dalle “Aree individuate come H4 nello Studio Idraulico Anno 
2020 e Aree individuate come R4 dall’analisi del rischio idraulico”. 

3.9.2. (PRESCRIZIONE) NdA del Pai Art. 9. Comma 5 - Limitazioni alle attività di trasformazione e 
d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 
degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m 
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 
-  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;  
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento 
con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni 
idrauliche presenti; 
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 
5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto 
delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di 
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 
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può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 
previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere 
effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 
suddetto decreto legislativo. 
 
 
3.10. CONSIDERAZIONI PER LE AREE RICADENTI NELLA CLASSE 4.4 
 
3.10.1. (DEFINIZIONE)  Attorno agli elementi di vulnerabilità idrogeologica puntuale, è stata attribuita 
un’area circolare di raggio pari a 30 m per consentire un’adeguata protezione degli elementi di 
maggiore vulnerabilità, come la venuta a giorno della falda freatica. 
 
3.10.2. (PRESCRIZIONE) Per tali aree sono valide le norme relative alla classe 4 di cui agli articoli 
da 3.1. a 3.6. del presente regolamento. 
 
3.10.3. (RACCOMANDAZIONE) Gli ambiti di cui all’ART 7.1 sono da ritenersi oggetto delle linee di 
indirizzo per il riassetto idrogeologico del territorio lombardo di cui al punto 1.6.2 del Piano 
Territoriale della Regione Lombardia. In particolare si dovranno incentivare le iniziative che vanno a 
miglioramento «della qualità dell’ambiente (rinaturalizzazione degli ambiti perifluviali) e del 
paesaggio». Nella fattispecie si dovrebbero valorizzare mediante riqualificazione, gli ambienti legati 
ai fontanili «elementi naturali e storico culturali identitari delle comunità insediate». 
 
 
ZONA CON CLASSE DI FATTIBILITÀ 3 (ARANCIONE)- CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
 
3.11. NORME PER AREE RICADENTI NELLE “ZONE AD ALTA VULNERABILITÀ DELLA 
FALDA” (PTC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA) E “AREE A BASSA SOGGIACENZA DELLA 
FALDA” (SOGGIACENZA COMPRESA TRA 0-2 M)– CLASSE3.1 
 
3.11.1. (PRESCRIZIONE) Vale la seguente prescrizione del Piano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Brescia Articolo 32 comma 2 al Titolo III capo I delle Norme Tecniche Attuative del 
P.T.C.P. qui richiamato. Ai fini della tutela della risorsa idrica il PTCP individua alla tavola 3.1 – 
Ambiante e rischi - le zone nelle quali la combinazione di soggiacenza e composizione del terreno 
determina una vulnerabilità della falda alta e molto alta, dove sono da evitare le possibili 
contaminazioni della falda anche superficiali da inquinamenti derivati da impianti ed attività di origine 
antropica. Per la loro tutela si rimanda all’applicazione delle NTA del PTUA e dei successivi 
regolamenti regionali. In particolare per la problematica della vulnerabilità della falda da nitrati si 
rimanda al PTUA, alla DGR. 8/5868 del 21 novembre 2007, alla DGR 7/12693 del 10 aprile 2003 ed 
ai regolamenti regionali 2, 3 e 4 del 2006 attuativi del PTUA stesso. 
Per le definizioni si rimanda alle definizioni del PTCP e del PTUA e dei suoi regolamenti e del 
regolamento di invarianza idraulica RR 7/17. 
 
 
3.12. NORME PER LA SOTTOCLASSE INTERESSATA DALLA PERIMETRAZIONE DELLA 
FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C DEL P.A.I. - ART. 31 DELLE 
N.T.A. DEL P.A.I.) – SOTTOCLASSE 3.1.a 
 
3.12.1. La sottoclasse 3.1.a comprende le aree del territorio comunale nelle quali la fascia di 
possibile inondazione per piena catastrofica (Fascia C del P.A.I.) si sovrappone alle aree in cui il 
territorio presenta vulnerabilità idrogeologica (Classe 3.1).  
Le aree alle quali si attribuisce sottoclasse di fattibilità 3.1.a sono caratterizzate dalle problematiche 
riguardanti l’intero territorio comunale, tra queste si aggiunge l’area sottoposta al vincolo derivante 
dalla pianificazione di bacino: la Fascia C del PAI. 
 
3.12.2. Per la sottoclasse 3.1.a si applicano le norme indicate ai paragrafi 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5  
del presente regolamento (norme riguardanti l’intero territorio comunale) e nel paragrafo 3.11 del 
presente regolamento. 
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3.12.3. Sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, 
nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di 
coltivazione della cava stessa. 
 
3.12.4. è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione 
e idonei accorgimenti edilizi di cui al punto 3.12.4.1. 
3.12.4.1. Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio ad 
integrazione di quanto già riportato al “punto 3.5 dell’allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011 “Procedure 
per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione”, in merito ai possibili 
accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere 
assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni 
di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, si aggiungono i seguenti, riferiti 
specificamente ai piani interrati e seminterrati: 
- pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 
- presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente allagabile 
e gli altri piani; 
- impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 
anche in caso di allagamento;  
- aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;  
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, 
etc.) per impedire l’ingresso dell’acqua; 
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. 
3.12.5. nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti 
edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che 
preveda la presenza continuativa di persone; 
3.12.6. le trasformazioni consentite devono essere progettate e realizzate con modalità compatibili, 
senza danni significativi, con la sommersione periodica; 
3.12.7. gli interventi devono essere progettati in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque 
di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo , ovvero che comportino l'aggravio 
delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. 
 
 
3.13. NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI 
VISTA IDRAULICO RICADENTI NELLA SOTTOCLASSE 3.1.b. 
 
3.13.1. Le aree appartenenti alla “Classe 3.1.b” possono ritenersi compatibili con l’urbanizzazione 
senza particolari limitazioni. Si rimanda al punto 3.13.4 per la modalità di verifica della compatibilità 
idraulica. 
 
3.13.2. Per i casi in cui siano consentite nuove realizzazioni è necessario applicare le prescrizioni 
relative alla “Classe 3.1” in quanto la vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico definita in base al 
PTCP della Provincia di Brescia riguarda l’intero territorio Comunale e, nell’ambito delle presenti 
norme, applicabile soltanto alle aree escluse dall’inedificabilità assoluta. 
 
3.13.3. gli interventi dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire l’applicazione di 
misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non 
peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 
 
3.13.4. gli eventuali interventi edilizi devono essere accompagnati da una valutazione della 
compatibilità idraulica degli interventi stessi, che l’Amministrazione comunale acquisisce in sede di 
rilascio del titolo edilizio, deve fare riferimento allo “Studio Idraulico Comunale del 2020”. Nella 
valutazione devono essere esplicitati gli eventuali accorgimenti che verranno applicati per rendere 
compatibile l’intervento alla condizione di pericolosità/rischio idraulico, ottemperando al punto 3.13.6. 
Si dovrà inoltre verificare che la realizzazione delle stesse non interferisca negativamente con il 
deflusso e con la dinamica del corso d’acqua. 
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3.13.5. la valutazione di cui al punto 3.13.4. può essere omessa per gli interventi edilizi che non 
modificano il regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna 
asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza); 
 
3.13.6. nel presente punto si riportano i criteri metodologici per la mitigazione del rischio idraulico 
contenuti nel  punto 3.5 dell’allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011 “Procedure per la valutazione e la 
zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione”.  
3.13.6.1. Misure al fine di garantire la compatibilità degli per evitare il danneggiamento dei beni e 
delle strutture 
- realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli 
eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento;  
- realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna;  
- disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;  
- progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di 
grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di 
canali di scorrimento a forte velocità; 
- progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture 
trasversali alla corrente principale;  
- favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino 
l’accumulo.  
3.13.6.2. Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni 
- opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; qualora il calcolo 
idraulico non consenta di differenziare il valore della velocità nelle diverse porzioni della sezione, il 
grafico viene letto in funzione della velocità media nella sezione. Si intende che le condizioni 
idrauliche così definite si mantengano invariate su tutto il tronco a cavallo della sezione;  
- opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;  
- fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.  
3.13.6.3. Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di inondazione  
- uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni sufficienti per 
l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o verso i piani superiori;  
- vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento.  
3.13.6.4. Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle 
pressioni idrodinamiche  
3.13.6.5. Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l’acqua. 
 
3.13.7. è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione 
e idonei accorgimenti edilizi di cui al punto 3.13.7.1 
3.13.7.1. Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio ad 
integrazione di quanto già riportato nel punto 3.16.6 in merito ai possibili accorgimenti edilizi che 
devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di 
progettazione, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di 
cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, si aggiungono i seguenti, riferiti specificamente ai 
piani interrati e seminterrati: 
- pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 
- presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente 
allagabile e gli altri piani; 
- impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 
anche in caso di allagamento;  
- aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;  
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di 
paratie, etc.) per impedire l’ingresso dell’acqua; 
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. 
3.13.7.2. nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti 
edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che 
preveda la presenza continuativa di persone; 
3.13.7.3. le trasformazioni consentite devono essere progettate e realizzate con modalità compatibili, 
senza danni significativi, con la sommersione periodica; 
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3.13.8. gli interventi devono essere progettati in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque 
di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo , ovvero che comportino l'aggravio 
delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. 
 
 
3.14  NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI 
VISTA IDRAULICO RICADENTI NELLE SOTTOCLASSI 3.1.c E 3.1.e 
 
314.1. Le aree appartenenti alla “Classe 3.1.c” comprendono le aree risultate in pericolosità H3 nella 
Valutazione Idraulica di Dettaglio a Livello Comunale, l’area c.na Mai (Analisi rischio giugno 2020). 
Le aree appartenenti alla “Classe 3.1.c” comprendono le aree oggetto di proposta di modifica al 
PGRA con scenario di pericolosità P2/m. Tali aree possono ritenersi compatibili con l’urbanizzazione 
con consistenti limitazioni. Si applica la normativa del PAI per le aree allagabili per la piena poco 
frequente Eb, ovvero l’art. 9. Comma 6 delle N.d.A. del PAI. 
 
3.14.2. Sono consentiti i seguenti interventi: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d)dell’art. 31 della L. 5 agosto 

1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti 
territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;  

- i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente 
Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis delle NdA 
del Pai; 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m 
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

-  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;  

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento 
con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto 
delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 
rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla 
data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
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3.15. NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI 
VISTA IDRAULICO DA RSP RICADENTI NELLA SOTTOCLASSE 3.1.d 
 
3.15.1. La presente norma si applica alle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico Identificate  dal 
PGRA nell’ambito del reticolo da Reticolo Secondario di Pianura, classificate con pericolosità P2/M e 
costituite da aree già allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali desunte dalla ricerca 
storica- bibliografica. 
 
3.15.2. sono consentiti senza necessità di approfondimento del rischio idraulico: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art 3 del d.p.r. 380/2001 senza 

aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti 
territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;  

- i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente 
Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo 

degli edifici, come definiti all’art 3 del d.p.r. 380/2001 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m 
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

-  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;  

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento 
con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto 
delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 
rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla 
data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 
3.15.3. Per i casi in cui siano consentire nuove realizzazioni è necessario applicare le prescrizioni 
relative alla classe 3.1 in quanto la vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico definita in base al 
PTCP della Provincia di Brescia riguarda l’intero territorio Comunale e, nell’ambito delle presenti 
norme, applicabile soltanto alle aree escluse dall’inedificabilità assoluta. 
 
3.15.4. gli interventi dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire l’applicazione di 
misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non 
peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 
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3.15.5. gli eventuali interventi edilizi sono subordinati alla realizzazione di uno studio di compatibilità 
idraulica, che l’Amministrazione comunale acquisisce in sede di rilascio del titolo edilizio. Tale studio 
deve essere finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento 
compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali. 
 
3.15.6. lo studio di cui al punto 3.15.5. può essere omesso per gli interventi edilizi che non 
modificano il regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna 
asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza); 
 
3.15.7. è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione 
e idonei accorgimenti edilizi di cui al punto 3.15.7.1. 
3.15.7.1 Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio ad 
integrazione di quanto già riportato al “punto 3.5 dell’allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011 “Procedure 
per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione”, in merito ai possibili 
accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere 
assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni 
di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, si aggiungono i seguenti, riferiti 
specificamente ai piani interrati e seminterrati: 
- pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 
- presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente 
allagabile e gli altri piani; 
- impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 
anche in caso di allagamento;  
- aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;  
- rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di 
paratie, etc.) per impedire l’ingresso dell’acqua; 
- sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. 
 
3.15.8. nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti 
edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che 
preveda la presenza continuativa di persone; 
 
3.15.9. le trasformazioni consentite devono essere progettate e realizzate con modalità compatibili, 
senza danni significativi, con la sommersione periodica; 
 
3.15.10. gli interventi devono essere progettati in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle 
acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo, ovvero che comportino 
l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. 
 
 
3.16. NORME E DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE AREE RICADENTI NELLA 
FASCIA DI RISPETTO DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI(D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.258 E 
D.G.R. 10 APRILE 2003 – N.7/12693) – CLASSE 3.2 
 
3.16.1. Gli articoli di cui al presente punto fanno riferimento sia al D.lgs. 18 agosto 2000, n.258 e 
D.g.r. 10 aprile 2003 – n.7/12693 al D.g.r. 10 aprile 2003 – n.7/12693, attuazione regionale del D.lgs 
11 maggio 1999, n. 152 e smi. 
 
3.16.2. (DEFINIZIONE D.lgs. 258/2000) La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio 
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione 
e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.  
 
3.16.3. (DIVIETI D.lgs. 258/2000) In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei 
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
3.16.3.1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati, in particolare si rimanda all’ART 
3.16.4.; 
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3.16.3.2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
3.16.3.3.spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze 
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 
delle risorse idriche. A tal proposito si veda l’ART 3.16.7. del presente regolamento; 
3.16.3.4. aree cimiteriali; 
3.16.3.5. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
3.16.3.6. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano 
e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica. A tal proposito si veda l’ART 3.16.8. del presente regolamento; 
3.16.3.7. gestione di rifiuti; 
3.16.3.8. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose (si veda ART 13.16.5.) e 
sostanze radioattive; 
3.16.3.9. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
3.16.3.10. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la 
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
 
3.16.4. DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE - (D.g.r. n.7/12693/2003). 
3.16.4.1. (DEFINIZIONE) Fognature: collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, 
nonché le opere d’arte connesse, sia pubbliche che private. 
3.16.4.2. (PRESCRIZIONE) in nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 
3.16.4.2.1. Costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa. 
3.16.4.2.2. Essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire 
elemento di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento. 
Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato 
dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e 
corredato di pozzetti rompi tratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed 
essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. 
In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale idoneo e 
valutato le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione 
di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte. 
3.16.4.2.3. (DIVIETO) Nella zona di rispetto così come definita al punto 3.16.2. non è consentito: 
- Realizzare fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione. 
- Disperdere le acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di 
vasche di laminazione di prima pioggia. 
- applicare i metodi che prevedono infiltrazione di acque meteoriche nel sottosuolo nell’ambito del 
Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7. 
3.16.4.2.4. (PRESCRIZIONE) Per tutte le fognature nuove insediate nella zona di rispetto sono 
richieste le verifiche di collaudo. I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi 
alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all’esito 
favorevole del collaudo. 
 
3.16.5. DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
E RELATIVA URBANIZZAZIONE 
3.16.5.1. (RACCOMANDAZIONE) Nella zona di rispetto così come definita al punto 3.16.2. deve 
essere favorita la destinazione a verde pubblico, aree agricole o usi residenziali a bassa densità 
abitativa. 
3.16.5.2. (DIVIETO) Per la progettazione e la costruzione di edifici e delle infrastrutture di pertinenza 
non possono essere eseguiti sondaggi e indagini nel sottosuolo che comportino la creazione di vie 
preferenziali di possibile inquinamento della falda. 
3.16.5.3. Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con 
la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 metri dalla superficie 
freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere 
determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 
anni). 
3.16.5.4. (DIVIETO) Nella zona di rispetto così come definita al punto 3.16.2. è vietato: 
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- Realizzare, a servizio delle nuove abitazioni, depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in 
serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche 
pericolose ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99. 
- Insediare condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose 
- L’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze 
antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
 
3.16.6. DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE, FERROVIARIE ED 
IN GENERALE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 
3.16.6.1. (PRESCRIZIONE) Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture 
viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate. 
Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a 
forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza 
dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto 
stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema di allontanamento della acque di 
dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in 
ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate. 
Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di 
trasporto o per il deposito, sia sul suolo sial nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose. 
Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che 
trasportano sostanze pericolose. 
È vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento 
di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non 
utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 
impermeabilizzazione della strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 
l’acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri dalla 
superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione, tale distanza dovrà essere 
determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 
anni). 
 
3.16.7. DISCIPLINA PER LA CONDUZIONE DI PRATICHE AGRICOLE 
3.16.7.1. (RACCOMANDAZIONE) Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, 
nonché bosco o prato stabile, quale contributo alla fitodepurazione. 
3.16.7.2. (DIVIETO) È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal 
regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la 
maturazione l’utilizzo dei reflui zootecnici». 
3.16.7.3. Per i nuovi insediamenti e per le aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di 
stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all’interno della ree di rispetto, così come 
dettato dall’art. 9 punto 7 del regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 
«Norme per il trattamento la maturazione l’utilizzo dei reflui zootecnici». 
3.16.7.4. L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è 
comunque vietato. 
3.16.7.5. L’utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità 
all’interno dei suoli. 
 
3.16.8. NUOVI POZZI AD USO POTABILE 
3.16.8.1. L’ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non 
urbanizzate o comunque a bassa densità insediativa. L’accertamento della compatibilità tra le 
strutture e le attività in atto e la realizzazione di una nuova captazione, con la delimitazione della 
relativa zona di rispetto ai sensi della D.g.r. 15137/96, è effettuata dalla provincia sulla base degli 
studi prescritti, integrati dai risultati delle indagini effettuate sulle strutture e attività presenti nella 
zona medesima. 
3.16.8.2. Aree scarsamente urbanizzate. La delimitazione della zona di rispetto è operata sulla base 
del criterio idrogeologico o temporale, non essendo consentita, per le nuove captazioni, 
l’applicazione del criterio geometrico.  
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3.16.8.3. Allo scopo di proteggere le risorse idriche captate, dovrà essere favorita la localizzazione di 
pozzi captanti acque da acquiferi non protetti in aree già destinate a verde pubblico, in aree agricole 
o in aree a bassa densità abitativa. 
3.16.8.4. Aree densamente urbanizzate. Qualora un nuovo pozzo dovrà essere realizzato in aree 
densamente urbanizzate, con sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della D.g.r. n. 15137/96, la 
richiesta di autorizzazione all’escavazione dovrà documentare l’assenza di idonee alternative sotto il 
profilo tecnico/economico. 
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TITOLO II – INDICI E DEFINIZIONI 

Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici 

L’utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata dai seguenti parametri edilizi, indici e definizioni. 
 
ST = Superficie territoriale 
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. 
Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 
 
SF = Superficie fondiaria 
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie 
territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 
 
SCOP = Superficie coperta 
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione 
fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a m 1,50. 
 
Nota esplicativa 
Gli sporti superiori a m 1,50 sono da considerarsi nella loro interezza. 
 
STOT = Superficie totale 
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale 
esterno dell’edificio. 
 
SL = Superficie lorda 
Somma delle superfici di tutti I piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le 
superfici accessorie. 
 
SU = Superficie utile 
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di 
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 
 
SA = Superficie accessoria 
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione 
d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e 
finestre.  
La superficie accessoria ricomprende: 
• i portici e le gallerie pedonali; 
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 
• le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità 

uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; 
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e 

seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di 
servizio; 

• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad 
esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono 
superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi 
esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; 

• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; 
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• spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

• i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma 
regionale; 

• i volumi tecnici; 
• le parti comuni, quali locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 

collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali 
rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal 
computo delle superfici accessoria utile e lorda. 

 
Nota esplicativa 
Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune. 
Per proiezione orizzontale da utilizzare ai fini del computo della SA dei vani scala interni alle unità immobiliari, si intende la 
proiezione ortogonale degli stessi sul piano orizzontale. 
Con esclusione delle superfici di portici e logge, qualora la SA sia relativa a spazi con altezza netta interna maggiore o uguale a m 
2,70 la stessa va considerata SU. 
 
SC = Superficie complessiva 
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 
 
SCAL = Superficie calpestabile 
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). 
 
Nota esplicativa 
Non vanno computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie. 
 
Altezza del fronte 
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; 
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio 
di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.  
 
Altezza dell’edificio 
Altezza massima tra quelle dei vari fronti. 
 
AU = Altezza urbanistica 
È la distanza in verticale misurata a partire dal punto di spiccato più basso del suolo pubblico o privato – 
quota della strada o, ove esistente, del marciapiede per le costruzioni fino a una profondità di m 20 dalla 
strada esistente o indicata in piano attuativo vigente, o quota del terreno di campagna per le costruzioni 
previste a una profondità maggiore – fino alla quota dell’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale di 
copertura dei locali posti più in alto. 
Al fine della definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie di 
accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici, ricavati a seguito di scavo, a quota inferiore a quella del 
suolo stradale o naturale precedente alla costruzione. 
Qualora l’ultimo solaio non sia orizzontale, l’altezza è riferita al punto medio del solaio stesso al suo 
intradosso tra l’imposta e il colmo. 
Qualora le falde del tetto siano impostate a più di m 0,50 dall’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale, o 
abbiano pendenza superiore al 40%, l’altezza va riferita al punto medio delle falde stesse al loro 
intradosso tra l’imposta e il colmo. 
Nel caso di suolo non orizzontale, l’altezza, agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi, è la media 
di quelle misurate agli estremi del fronte o delle singole porzioni di altezze diverse. 
Non sono soggetti al rispetto dell’altezza massima, compatibilmente con le esigenze paesaggistico-
ambientali, i volumi tecnici, quali i locali macchina e gli extra-corsa degli ascensori, i pennoni. 
Negli edifici produttivi, compatibilmente con le esigenze paesaggistico-ambientali e in coerenza con le 
relative caratteristiche architettoniche, è ammesso il superamento dell’altezza massima consentita, 
soltanto per la costruzione di manufatti tecnici funzionali al rispetto di norme vigenti, di apparati per lo 
smaltimento dei fumi, di condotti tecnologici al servizio dell’edificio o per la realizzazione di volumi tecnici 
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di limitata entità , entro una superficie lorda complessiva, misurata in pianta, di massimo m2 5,00 e fino a 
un’altezza di m 2,50 misurata in verticale dall’estradosso della copertura dell’edificio all’estradosso della 
relativa copertura. 
Non si considerano, nella misura dell’altezza, i parapetti e i coronamenti, fino a m 1,20 dall’estradosso 
dell’ultimo solaio negli edifici con copertura piana e, fino alla quota del colmo, negli edifici con copertura 
inclinata, comunque entro il limite massimo di m 1,80 misurato dalla quota più bassa dell’estradosso del 
solaio inclinato. 
È ammesso il superamento dell’altezza di parapetti e coronamenti come definita al punto precedente solo 
per una quantità minima essenziale a coprire alla vista l’inserimento, di pannelli fotovoltaici e/o di impianti 
tecnologici di comprovata necessità. 
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori 
degli elementi di copertura si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di risparmio 
energetico. 
Ai fini del solo calcolo del volume urbanistico l’altezza convenzionale da utilizzarsi è pari a m 3.  
 
VU = Volume urbanistico 
Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai 
fini urbanistici, pari all’altezza convenzionale di m 3,00 per tutte le destinazioni d’uso, salvo disposizioni 
specifiche per il calcolo del volume esistente nelle diverse aree.  
 
VT = Volume totale o volumetria complessiva 
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa 
altezza lorda. 
 
Altezza lorda 
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per 
l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 
 
IC = Indice di copertura 
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 
 
SP = Superficie permeabile 
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro 
o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 
 
IPT/IPF = Indice di permeabilità 
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o 
fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 
 
Np = Indice di piantumazione dell’area filtrante 
è il rapporto tra il numero di alberi di alto fusto – tipici della vegetazione locale – e la superficie dell’area a 
verde profondo espressa in metri quadri. Può essere espresso anche in ragione di numero di alberi ogni 
metro lineare per le alberature a confine. Prevale sempre il parametro che produce il risultato numerico 
superiore.  
L’obbligo di piantumazione delle aree di sosta private e pubbliche in ragione di 1 albero ogni 3 posti auto 
è da considerare sempre aggiuntivo agli altri parametri di piantumazione. 
 
IT = Indice di edificabilità territoriale 
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, 
comprensiva dell’edificato esistente. 
 
Nota esplicativa 
Per superficie si intende la superficie lorda 
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IF = Indice di edificabilità fondiaria 
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, 
comprensiva dell’edificato esistente. 
 
Nota esplicativa 
Per superficie si intende la superficie lorda 
 
CU = Carico urbanistico 
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità 
e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale 
fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione 
d’uso. 
 
DT = Dotazioni Territoriali  
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e 
per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal 
piano. 
 
Sp = Spazio di parcheggio 
Espresso in mq è l’area dei posti auto al netto di aiuole, comprensivo di spazi di transito e manovra nei 
limiti strettamente necessari per assicurare l’accessibilità agli spazi di sosta.  
Può essere espresso anche in termini di prestazione da conseguire indicata in numero di posti auto per 
ogni alloggio. 
 
Dimensione minima degli alloggi 
Gli interventi edilizi con destinazione residenziale potranno prevedere la realizzazione di alloggi di SL 
inferiore a m2 70 per una quota non superiore: 
a) al 20 % delle unità abitative previste dagli interventi nei centri storici e nei nuclei di antica formazione; 
b) al 40 % delle unità abitative previste dagli interventi nel Tessuto consolidato a destinazione 
residenziale prevalente e nel Tessuto in Trasformazione; 
c) al 40 % delle unità abitative previste dagli interventi relativi agli edifici di tutela storico ambientale 
esterni ai centri storici e ai nuclei di antica formazione e agli edifici non adibiti ad usi agricoli in Aree 
destinate all’agricoltura. 
La determinazione del numero massimo di alloggi di SL inferiore a m2 70 da realizzare in conformità al 
comma precedente dovrà essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto del numero complessivo 
degli alloggi previsti nell’intervento per la percentuale stabilita. 
Le precedenti quote relative alla dimensione minima degli alloggi non si applicano nei casi seguenti: 

- interventi di suddivisione di quantità di SL pari o inferiore a m2 140 in non più di 2 unità abitative; 
- interventi di suddivisione di quantità di SL superiore a m2 140 in non più di 3 unità abitative. 

Le unità di cui al comma precedente devono aver ottenuto l’agibilità, anche per silenzio assenso, da 
almeno 5 anni. 
Negli interventi di suddivisione della SL, per ciascuna unità abitativa ricavata è obbligatoria la dotazione di 
spazi a parcheggio privato nelle quantità stabilite dalla legge, con un minimo di un posto auto per le unità 
abitative di SL fino a m2 50 e due posti auto per le unità abitative con SL oltre m2 50. 
 
Area edificabile 
Per area o lotto edificabile deve intendersi l’area di pertinenza della costruzione, compresa l’eventuale 
fascia di rispetto delle strade e dei corsi d’acqua, con l’esclusione delle sedi stradali e delle altre aree 
pubbliche od asservite ad usi diversi dall’edificazione, espressamente previste nel P. G. T.. 
In sede di rilascio di singola autorizzazione, possono essere computate, ai fini del calcolo della SL 
edificabile, le aree non vincolate a destinazione pubblica dal P. G. T., che i proprietari cedono 
gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazione e servizi di interesse collettivo. 
Nella determinazione della SL realizzabile sull’area edificabile, dovrà essere detratta quella costituita da 
edifici esistenti e/o da edifici che con il loro volume o con la loro SL o SC abbiano impegnato l’area con 
precedenti atti autorizzativi. 
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Quando venga realizzata la SL corrispondente a una determinata superficie, questa costituisce l’area di 
pertinenza dell’edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (fino alla demolizione dell’edificio 
stesso o all’eventuale incremento degli indici di Piano), in modo che, indipendentemente da qualsiasi 
frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere considerata nel computo 
delle nuove superfici o volumi da realizzare. 
È obbligatoria la trascrizione del vincolo di pertinenzialità di cui sopra per il trasferimento di diritti 
edificatori tra aree edificabili distinte, nei casi in cui è ammesso e, qualora il Comune ne ravvisi 
l’opportunità, in ragione della conformazione dell’insediamento; tale trascrizione è obbligatoria per le aree 
agricole. 
 
Pergolati e gazebo 
1. I pergolati e i gazebo, come di seguito disciplinati, sono ammessi esclusivamente a pertinenza di 

immobili a destinazione residenziale. 
2. Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, è consentita la 

costruzione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) in deroga all'indice di 
utilizzazione fondiaria a condizione che: 
a) non abbiano altezza superiore a 2,60 m; 
b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di cui il 

pergolato costituisce pertinenza; 
c) abbiano almeno un lato addossato all'edificio principale; 
d) la superficie permeabile della copertura non sia inferiore al 70% della superficie complessiva del 

pergolato; 
e) i pilastri siano posti ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà (derogabile con assenso del 

confinante tramite scrittura privata); 
f) non prevedano occlusioni in vetro o altri materiali delle pareti; 
g) è concessa la deroga all'installazione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) 

nei NAF a condizione che non sia insediato sulla facciata principale. 
3. La disciplina di cui al comma precedente non è applicabile alle strutture prefabbricate tipo "gazebo" 

(strutture esili in tubolari di ferro-legno senza fondazioni), la cui installazione deve prevedere un tipo 
di copertura drenante oppure mobile, con struttura semplicemente appoggiata al suolo. 

4. La disciplina suddetta dei pergolati si estende alle strutture denominate "Pergotende" o assimilabili. 

Art. 6 Definizioni e parametri per la pianificazione commerciale 

Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed in relazione alla pianificazione commerciale, si propongono 
le seguenti definizioni: 

 
Sv = Superficie di vendita 
Espressa in metri quadri, l’area dell’edificio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi.  
La superficie di vendita degli esercizi che trattano esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non 
facilmente amovibili ed a consegna differita (come mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli 
a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 
della SL. 
 
EV Esercizi di vicinato 
Ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998, per esercizi di vicinato si intendono quelle strutture di vendita aventi 
superficie di vendita non superiore a m2 150 nei comuni come Torbole Casaglia con popolazione non 
superiore a 10.000 abitanti. 
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SM Medie strutture di vendita 
Si intendono quelle strutture di vendita aventi superficie di vendita da m2 151 a m2 1.500 destinate alla 
media distribuzione commerciale nei comuni come Torbole Casaglia con popolazione non superiore a 
10.000 abitanti. Si distinguono inoltre in: 
medie strutture di vendita di primo livello, che comprendono gli esercizi con Sv da m2 151 a m2 600; 
medie strutture di vendita di secondo livello, che comprendono gli esercizi con Sv da m2 601 a m2 1.500. 
 
SG Grandi strutture di vendita 
Si intendono quelle strutture di vendita per la grande distribuzione commerciale aventi superficie di 
vendita superiore a m2 1.500 nei comuni come Torbole Casaglia con popolazione non superiore a 10.000 
abitanti. 
 
CC Centro commerciale 
Si definisce Centro commerciale quella media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura, anche composta da più edifici, destinata in tutto o in parte alle 
attività commerciali avente spazi di distribuzione unitari coperti o scoperti che danno accesso ai singoli 
esercizi, e con spazi e servizi, coperti o scoperti, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.  
Il centro commerciale si caratterizza pertanto, in tutto o in parte per i seguenti elementi: 
§ unicità della struttura o dell’insediamento commerciale; 
§ destinazione specifica o prevalente della struttura; 
§ spazi di servizio gestiti unitariamente; 
§ infrastrutture comuni. 
Non è considerato centro commerciale l’insieme dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o 
bevande e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche compresi i mercati su 
aree pubbliche. 
L’insieme degli esercizi commerciali che sono allocati in insediamenti classificabili come centri 
commerciali, nei termini indicati sopra e come meglio specificato al punto 8 della D. G. R. 18 dicembre 
2003, n. 15701 cui si rinvia, configurano una struttura unitaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici 
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. In relazione alla superficie di vendita così calcolata, 
esso è classificato anche come media o grande struttura di vendita. 
 
FSV Forme speciali di vendita al dettaglio 
Si definiscono come forme speciali di vendita al dettaglio la vendita a favore dei dipendenti da parte di enti 
o di imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la 
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a coloro che hanno titolo di 
accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite 
televisione o altri sistemi di comunicazione; e la vendita presso il domicilio dei consumatori. 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998, tali definizioni non si applicano: 
§ ai farmacisti ed ai direttori di farmacie qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, 

specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; 
§ ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio, di 

cui alla L. n. 1293/1957 e successive modificazioni e al relativo regolamento di applicazione; 
§ alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della L. n. 622/1967 e successive 

modificazioni; 
§ ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti 

di cui all’art. 2135 del codice civile, alla L. n. 125/1959 e successive modificazioni, e L. n. 59/1963 e 
successive modificazioni; 

§ alla vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’art. 1 del regolamento approvato con R. D. 
n. 1303/1934 e successive modificazioni. Per la vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti 
per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di 
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cui all’art. 16 del D. L. n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1034/1970 e successive 
modificazioni, e al D. Lgs. n. 32/1998; 

§ agli artigiani iscritti nell’albo, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei 
beni di produzione propria; 

§ ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al 
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della 
loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni 
soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, fungatico e di diritti similari; 

§ a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere 
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche 
mediante supporto informatico; 

§ alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’art. 106 del R.D. n. 267/1942 e successive 
modificazioni; 

§ all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre 
di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto di manifestazione e non 
duri oltre il periodo di svolgimento delle stesse; 

§ agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato od enti territoriali 
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o 
altrui elaborazione, concernenti l’oggetto delle loro attività. 

Art. 7 Distanze 

Distanze 
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, 
stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto 
della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.  
 
Nota esplicativa 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della 
parete esterna di ciascuno dei fabbricati.  
 
Ds = distanza dalle strade 
È la distanza minima – misurata a raggio in proiezione orizzontale – dalla SCOP dell’edificio agli spazi 
destinati alla viabilità (nei quali si intendono compresi spazi pedonali, piste ciclabili, parcheggi, aiuole, 
argini, ecc.). 
La distanza dalle strade si verifica esclusivamente in caso di interventi di nuova costruzione e di 
ricostruzione e di ampliamento (orizzontale) di organismi edilizi esistenti. 
La distanza dalle strade non si verifica rispetto a costruzioni edilizie totalmente interrate, salvo i casi di 
strade o di spazi pubblici verso i quali sia necessario – per esigenze tecniche – mantenere uno spazio 
libero anche in sottosuolo. 
Le costruzioni comportanti scavo (quali piscine, vasche biologiche e simili) devono rispettare una distanza 
minima di m 2 tra il confine stradale e il punto più vicino del perimetro interno delle costruzioni predette.  
Nella verifica della distanza (Ds) non vanno considerati gli aggetti e le scale aperti con profondità inferiore 
a m 1,50, per aggetti e scale aperti con profondità maggiore di m 1,50 la distanza va riferita alla parte 
eccedente. 
I vani per gli ascensori (realizzati su edifici esistenti in adempimento delle norme vigenti per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche), le canne di ventilazione e fumarie, andranno realizzati nel rispetto delle 
distanze previste dal Codice Civile. 
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori 
spessori degli elementi di copertura si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia 
di risparmio energetico. 
Nell’ambito di piani attuativi e di progetti di opere pubbliche sono ammesse distanze inferiori a quelle 
prescritte dalle presenti norme. 
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La distanza dalle strade non si verifica nei casi di ampliamento di edifici esistenti nella parte retrostante il 
lato prospiciente la viabilità. 
 
 
Distanze minime dei fabbricati dalle strade fuori dai centri abitati 

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine 
stradale, da rispettare, sia in presenza di aree agricole che trasformabili, nelle nuove costruzioni, nelle 
ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale o negli ampliamenti, non possono essere inferiori a: 
m 60 per le strade di tipo A – autostrade; 
m 30 per le strade di tipo C – extraurbane secondarie; 
m 20 per le strade di tipo F – strade locali, ad eccezione delle strade vicinali; 
m 10 per le strade vicinali di tipo F. 

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, ma all'interno delle zone 
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto 
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti 
urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono 
essere inferiori a:  
m 30 per le strade di tipo A; 
m 10 per le strade di tipo C; 
m 5 per le strade di tipo F. 

In particolare, per le strade provinciali vigono le seguenti disposizioni: 

all’esterno della delimitazione di centro abitato, le fasce di rispetto da computarsi dal confine di proprietà 
sia in presenza di aree agricole che trasformabili sono pari a: 
m 60 per la SP 19 esistente classificata strada di tipo C “extraurbana secondaria”; 
m 60 per la SPBS 235D1 classificata strada di tipo F “extraurbana locale”; 
m 20 per la SPBS 235 e la SPBS 235D2 classificate strade di tipo F “extraurbana locale”; 

all’interno della delimitazione di centro abitato, le fasce di rispetto da computarsi dal confine di proprietà 
sono pari a: 
m 10 per la SPBS 235 e per la SPBS 235D2 classificate strade di tipo E “urbana di quartiere”; 

Per quanto riguarda le nuove strade individuate dal P. G. T.: 

per la variante alla SP19 classificata strada di tipo A “autostrada” 
m 60 fascia di salvaguardia di cui all’art. 99 delle N.T.A. del P.T.C.P.; 
m 60 fascia di rispetto, una volta realizzata l’opera, da computarsi a partire dal confine stradale; 

per la variante alla SPBS 235 classificata strada di tipo F “extraurbana locale” 
m 60 fascia di salvaguardia di cui all’art. 99 delle N.T.A. del P.T.C.P.; 
m 50 fascia di rispetto, una volta realizzata l’opera, da computarsi a partire dal confine stradale, sia in 

presenza di aree agricole che trasformabili; i nuovi accessi saranno impediti, se non coordinati se 
non coordinati attraverso strade di servizio con ingressi ed uscite concentrati; 

per le strade di interesse comunale, classificate tipo F, le fasce di rispetto fuori dai centri abitati sono pari 
a m 20. 

Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di 
muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a: 
m 5 per le strade di tipo A; 
m 3 per le strade di tipo C ed F. 
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Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento 
urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali 
zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare per 
la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia o consistenza, non possono essere 
inferiori a: 
m 5  per le strade di tipo A; 
m 3  per le strade di tipo C; 
m 0 per le strade di tipo F. 

Ai sensi dei commi 5, 6, 7, e 8 dell’art. 26 del D. P. R. n. 495/1992 si stabilisce che, fuori dai centri abitati, 
la distanza dal confine stradale da rispettare lateralmente alla strada: 
− per impiantare alberi, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di 

essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6; 
− per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad m 1 sul 

terreno non può essere inferiore a m 1; tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 
m 1 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti 
infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre m 0,30 dal suolo; 

− per impiantare siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad m 1 sul terreno non può essere inferiore 
a m 3; tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a m 1 su terreno costituite 
come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore a m 1 sul terreno se impiantate 
su cordoli emergenti oltre m 0,30 dal suolo. 

 
Distanze minime dei fabbricati dalle strade e tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade, entro i centri 
abitati 
Fermo restando eventuali allineamenti preesistenti e quanto disposto dalla specifica normativa delle aree, 
all'interno dei centri abitati, così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, le distanze 
dalla sede stradale (comprensiva di marciapiedi, piste ciclabili, banchine esclusi i parcheggi a lato strada) 
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale, o negli 
ampliamenti (ad esclusione delle sopraelevazioni), fatte salve maggiori prescrizioni di piano, è stabilita 
nella misura minima di: 
m 10 per strade di grandezza maggiore di m 15; 
m 7,50 per strade di grandezza compresa tra m 7 e 15; 
m 5 per strade di larghezza inferiore a m 7; 
m 5 nel caso di viabilità a fondo cieco ed al servizio di singoli edifici e insediamenti di cui sia escluso il 

proseguimento. 
Qualora le distanze tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade, risultino inferiori all’altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 
all’altezza stessa. 
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati 
o piani attuativi. 
Sono inoltre consentite deroghe alle distanze come sopra indicate in caso di: 
− edifici ed aree per le quali la normativa d’ambito prescriva il mantenimento del filo di fabbricazione 

esistente (centro storico); 
− laddove esplicitamente previsto dal P. G. T. o dai suoi strumenti attuativi; 
− quando il filo di fabbricazione sia già determinato, ovvero quando almeno il 50 % dell’estensione dei 

fronti degli edifici esistenti fra incrocio ed incrocio, sul medesimo lato della strada, abbia una distanza 
inferiore a quella prevista; in questi casi, gli edifici potranno riprendere gli allineamenti dei fabbricati 
esistenti comunque facendo particolare attenzione alla posizione degli edifici più prossimi. 

 
Dc = Distanza dai confini di proprietà 
È la distanza minima – misurata a raggio in proiezione orizzontale – dalla SCOP dell’edificio al confine di 
proprietà. 
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La distanza dai confini di proprietà si verifica esclusivamente in caso di interventi di nuova costruzione, di 
ampliamento orizzontale, di ricostruzione, quest’ultimo qualora l’intervento non si classifichi come 
ristrutturazione. 
La distanza (Dc) non si verifica rispetto a costruzioni edilizie totalmente interrate. Le costruzioni 
comportanti scavo (quali vasche biologiche e simili) devono rispettare, tra il confine stradale e il punto più 
vicino del perimetro interno delle costruzioni predette, una distanza minima di m 2, derogabile con atto di 
assenso tra confinanti registrato e trascritto. La costruzione di piscine deve rispettare, tra il confine 
esclusivo e il punto più vicino del perimetro interno della costruzione predetta, una distanza minima di m 
1,50, derogabile con atto di assenso tra confinanti registrato e trascritto. 
La distanza dai confini di proprietà deve essere verificata anche in presenza di terrapieni, definiti come 
alterazione delle quote naturali del terreno rispetto all’intorno, costituiti da murature atte a contenere 
terreno naturale. 
Nella verifica della distanza (Dc) non vanno considerati gli aggetti e le scale aperti con profondità inferiore 
a m 1,50, per aggetti e scale aperti con profondità maggiore di m 1,50 la distanza va riferita alla parte 
eccedente. 
I vani per gli ascensori (realizzati in adempimento delle norme vigenti per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche), le canne di ventilazione e fumarie, andranno realizzati nel rispetto delle distanze previste 
dal Codice Civile. 
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori 
spessori degli elementi di copertura si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia 
di risparmio energetico. 
 
Nell’ambito di piani attuativi e di progetti di opere pubbliche sono ammesse distanze inferiori a quelle 
prescritte dalle presenti norme. 
E’ sempre possibile l’addossamento a edifici non finestrati esistenti a confine. 
La facoltà di costruire nuovi edifici a distanze dai confini inferiori a quelle prescritte dalle presenti norme, 
può essere esercitata solo previa convenzione fra i confinanti, fermo restando quanto prescritto dal 
Codice Civile nella Sez. VI “Delle distanze nelle costruzioni ....” Art. 873 e seguenti; tale convenzione 
deve essere trascritta, a cura e spese del proprietario richiedente, nei pubblici registri. 
 
Da = Distanza dai limiti d’ambito 
È la distanza minima – misurata a raggio in proiezione orizzontale – dal limite di un diverso ambito 
urbanistico individuato dal Piano delle Regole. Per ambiti si intendono le parti in cui è articolato il territorio 
comunale, individuate dal Piano delle Regole, secondo l’art. 24 delle presenti NTA, omogenee per 
politiche di intervento, azioni e obiettivi da perseguire. 
 
De = Distacco dagli edifici 
È la distanza minima alle differenti quote – misurata a raggio in proiezione orizzontale – fra la superficie 
coperta (Sc) degli edifici. 
Il distacco tra edifici (De) va verificato attraverso il tipo di misurazione “radiale” di cui sopra, solo nei 
seguenti casi: 
− tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (definiti tali se il prolungamento delle pareti di uno degli 

edifici incontra in qualche punto le pareti dell’altro); 
− per tutti quegli edifici o manufatti agricoli o industriali per i quali venga specificatamente indicato il 

distacco dalle abitazioni dalle presenti norme. 
Il distacco dagli edifici (De), nei casi citati, va verificato tra edifici di qualsiasi altezza, nonché tra edifici 
ricadenti all’interno della medesima proprietà. 
Non si considerano distacchi tra gli edifici: 
− le costruzioni edilizie totalmente interrate, gli aggetti e le scale aperti con profondità inferiore a m 1,50, 

per aggetti e scale aperti con profondità maggiore di m 1,50 la distanza va riferita alla parte eccedente; 
− i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e, 

comunque, non sia superiore a m 4,00; 
− i cavedi, in caso di adattamento di vecchi edifici, secondo quanto stabilito dal R.L.I.. 
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Nell’ambito di piani attuativi e di progetti di opere pubbliche sono ammesse, all’interno dell’ambito stesso 
di intervento, distanze inferiori a quelle prescritte dalle presenti norme. 
Per la costruzione in aderenza si rinvia a quanto disposto nel punto Dc = Distanza dai confini di proprietà. 
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori 
spessori degli elementi di copertura si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia 
di risparmio energetico. 
È comunque fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 9 del D.M. n. 1444/1968. 

Art. 8 Destinazioni d'uso 

1. Si individuano le seguenti destinazioni d’uso raggruppate in classi funzionali: 
funzioni abitative 
R1 Abitazioni residenziali: alloggi e servizi e accessori funzionali all’abitazione  
R2 Residence, abitazioni collettive e di comunità  
funzioni produttive manifatturiere 
P1 Artigianato produttivo e industria  
P2 Depositi e magazzini coperti o scoperti legati alla produzione, rimessaggi automezzi coperti e scoperti  
P3 Attività di logistica e depositi di spedizionieri  
P4 Impianti strettamente connessi alle attività produttive con l’esclusione degli impianti per la distribuzione 

dei carburanti ad uso pubblico o privato 
 

P5 Uffici tecnici e amministrativi a servizio esclusivo dell’unità produttiva  
P6 Servizi per i dipendenti quali mense, nidi e asili aziendali – nidi e asili aziendali devono essere a uso 

esclusivo dell’azienda, che è responsabile della garanzia dei parametri di salubrità dell’aria e dei livelli di 
rumore ai quali i bambini potrebbero essere esposti 

 

funzioni terziarie e direzionali 
T1 Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande (quali con riferimento all’art. 3 

“Regolamento Comunale per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, bar, caffè, enoteche, birrerie, ecc. in cui si 
vendono, per il consumo sul posto, alimenti e/o bevande) 

 

T2 Terziario diffuso (agenzie immobiliari, agenzie di viaggio, agenzie di selezione, fornitura di personale, 
ecc.), uffici privati e studi professionali 

 

T3 Artigianato di servizio non molesto e non inquinante, comprendente attività quali 
PRODUZIONE BENI DI CONSUMO: confezioni su misura di abbigliamento, pane e pasta, pasticceria, 
gelateria, cornici, timbri, targhe; 
RIPARAZIONE BENI DI CONSUMO: biciclette e motocicli, calzature e articoli in cuoio, elettrodomestici 
macchine da ufficio, computer, orologi e gioielli, strumenti musicali, oggetti in legno, ebanisteria, ombrelli, 
strumenti ottici e fotografici, strumenti di precisione, utensili e articoli in metallo, rilegatoria; 
IMPIANTISTICA E INSTALLAZIONE: impianti idraulici, impianti di condizionamento, impianti elettrici, 
impianti antifurto, impianti antincendio; 
SERVIZI PERSONALI: laboratori fotografici (con esclusione attività di sviluppo e stampa), centri per 
l’igiene e l’estetica della persona, parrucchieri, saune e palestre, lavanderie, stirerie; 
nonché altre attività a queste assimilabili. 

 

T4 Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni  
T5 Banche e sportelli bancari  
T6 Attrezzature sportive, per il tempo libero, lo spettacolo e l’intrattenimento  
T7 Discoteche, sale da ballo, locali notturni e attrezzature per la musica di massa  
T8 Complessi direzionali  
T9 Centri servizi, istituti di formazione, servizi per l’industria, la ricerca e il terziario  
T10 Centri di internet/telefonia in sede fissa.  
funzioni commerciali 
C1 Esercizi di vicinato per la distribuzione commerciale, comprensivi di edicole e tabaccai  
C2 Medie strutture di vendita di primo livello (Sv da m2 151 a m2 600)  
C3 Medie strutture di vendita di secondo livello (Sv da m2 601 a m2 1.500)  
C4 Grandi strutture per la distribuzione commerciale  
C5 Commercio all’ingrosso  
C6 Centri commerciali  
funzioni alberghiere e congressuali 
H1 Alberghi, pensioni e locande  
H2 Strutture congressuali  
funzioni agricole 
A1 Abitazioni agricole  
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A2 Depositi attrezzi, mezzi o materiali  
A3 Strutture zootecniche, per allevamento e pensioni di animali  
A4 Strutture agrituristiche  
A5 Impianti per la trasformazione e la conservazione in ambiente controllato dei prodotti agricoli   
A6 Strutture per la commercializzazione dei prodotti agricoli e del bestiame da allevamento, compresi gli 

animali da cortile 
 

A7 Impianti per l’essicazione dei foraggi   
A8 Impianti di biogas connessi alla produzione   
Impianti di produzione dell’energia e funzioni tecnologiche non connesse alla produzione 
E1 Impianti per la produzione di energia  
E2 Impianti per la distribuzione dei carburanti  
E3 Impianti di autolavaggio  
E4 Impianti fissi per le telecomunicazioni  
E5 Impianti per lo smaltimento dei rifiuti  
Funzioni di interesse pubblico 
I1 Servizi per l’istruzione inferiore  
I2 Attrezzature di interesse comune  
I3 Verde pubblico  
I4 Parcheggi pubblici  
I5 Servizi tecnologici  
I6 Cimiteri  
I7 Servizi di livello sovracomunale  
Altre funzioni private 
FP1 Verde privato  
FP2 Parcheggi e piazzali privati  
FP3 Aree per attrezzature sportive private  

2. Il mutamento della destinazione d’uso, da una categoria all’altra fra quelle definite al presente 
articolo, ancorché effettuato senza l’esecuzione di opere e qualora comporti modifica del carico 
urbanistico e del relativo standard, partecipa agli oneri di urbanizzazione, ai sensi di legge, e può 
effettuarsi soltanto nel rispetto delle destinazioni dell’ambito omogeneo e in conformità a quant’altro 
prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali. 

3. In caso di usi non specificatamente previsti dalle presenti norme, il Comune procede per analogia, 
assimilando la nuova destinazione d’uso prevista a quella sopra indicata avente analoghi effetti sul 
territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture, sulla salute pubblica e sulla circolazione. La 
determinazione degli usi assimilabili spetta al Sindaco, su proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale e 
sentita, se presente, la Commissione Edilizia. 

4. Per ciascun ambito territoriale vengono definite le destinazioni d’uso principali, le destinazioni d’uso 
non ammesse, le eventuali destinazioni d’uso complementari e, con eventuali soglie dimensionali, le 
destinazioni d’uso compatibili. In particolare, si definiscono: 
 
a. Destinazioni complementari 
Si considerano destinazioni complementari quelle che costituiscono parte integrante della destinazione 
principale in quanto dipendono da quest’ultima per il loro esercizio e, salvo i casi diversamente specificati, 
per la determinazione della dotazione degli aree per servizi pubblici urbanistici. Esse non assumono 
rilievo sotto il profilo urbanistico, e non ne va pertanto verificata l'ammissibilità rispetto alla disciplina 
dell’ambito, salvo i casi in cui ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 
§ la destinazione connessa occupi una porzione eccedente il terzo della SL complessiva dell’unità su 

cui insiste la destinazione principale; 
§ la struttura fisico-edilizia occupata dalla destinazione connessa abbia carattere di autonomia, così da 

poter essere resa autonoma e trasferita, in proprietà od in uso; 
§ la relativa funzione sia svolta senza stretto collegamento con la funzione dominante. 
 
b. Destinazioni compatibili 
Si considerano funzioni compatibili quelle che, pur configurandosi come destinazioni autonome rispetto 
alla destinazione principale, assicurano un organico e ordinato uso del territorio. 
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In caso di destinazione compatibile è prescritta una verifica di compatibilità effettuata dal Comune in base 
ad apposita documentazione predisposta dal proponente, che ne assume la responsabilità a tutti gli 
effetti, atta a certificare: 
a) per le destinazioni terziarie e a servizi: 
§ un'adeguata accessibilità viaria e pedonale e l'esclusione di condizioni di congestione del traffico 

viario; 
§ la dotazione, se dovuta, di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali come da art. 10 

“Urbanizzazioni e dotazioni territoriali” e art. 12 ”Parcheggi privati” delle presenti N. T. A.; 
b) per le destinazioni artigianali: 

§ l’esclusione di condizioni di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
§ un'adeguata accessibilità viaria e pedonale e l'esclusione di condizioni di congestione del traffico 

viario, con particolare riguardo ai mezzi pesanti e alle operazioni di carico e scarico, diurne e 
notturne; 

§ la dotazione, se dovuta, di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali come da art. 10 
“Urbanizzazioni e dotazioni territoriali” e art. 12 ”Parcheggi privati” delle presenti N. T. A.; 
c) per le destinazioni ricettivo-alberghiere: 

§ la dotazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali come da art. 10 “Urbanizzazioni e 
dotazioni territoriali” e art. 12 ”Parcheggi privati” delle presenti N. T. A.. 
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TITOLO III – REGOLE E CRITERI GENERALI 

Art. 9 Edificabilità ed uso del suolo  

1. Tutti gli interventi di trasformazione edificatoria del territorio sono subordinati: 
§ all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere necessarie per allacciare l'area 

interessata ai pubblici servizi o all'impegno dei richiedenti di eseguire o completare tali opere ove 
siano inesistenti o carenti;  

§ alla realizzazione della relativa quota di opere di urbanizzazione secondaria o su richiesta del 
Comune alla loro monetizzazione;  

§ alla cessione gratuita al Comune (o monetizzazione in caso questa sia concessa dal Comune) delle 
aree relative ai precedenti punti, ove necessario e/o previsto dal P. G. T., e comunque in misura non 
inferiore a quanto stabilito dal P. G. T.; 

§ al pagamento dei contributi di concessione e degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. n. 10/1977 e 
alla L. R. n. 12/2005 da computare in base alle specifiche destinazioni d'uso. 

2. La semplice destinazione prevista dal Piano delle Regole non conferisce il titolo di edificabilità alle 
aree ove manchino le opere di urbanizzazione primaria o l’impegno del richiedente ad eseguirle 
contemporaneamente alla realizzazione dell’opera. 

3. Esclusivamente nelle aree agricole l’edificabilità è subordinata all’esistenza o all’impegno di 
esecuzione contemporanea a carico del titolare del permesso di costruire almeno le seguenti opere: 
§ viabilità di accesso; 
§ approvvigionamento idrico; 
§ smaltimento dei rifiuti liquidi (a seguito di autorizzazione dell’A. S. L.); 
§ distribuzione energia elettrica. 

4. I suoli non edificati non possono essere oggetto di alcuna alterazione, non possono essere adibiti a 
deposito di alcun tipo, non può essere prelevato terreno vegetale, e non può essere alterata l’orografia 
senza autorizzazione. 

5. I suoli relativi ad aree già edificate interessate da trasformazione con conversione di destinazione 
d’uso da produttivo o produttivo agricolo a residenziale, dovranno essere oggetto di indagini ambientali 
preventive, in base al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 atte a dimostrare la compatibilità della nuova 
destinazione. 

6. Fatta eccezione per le aree agricole e per gli interventi soggetti a pianificazione attuativa, nei casi 
previsti dalle presenti norme l’asservimento della potenzialità edificatoria è ammesso solo se relativo a 
lotti omogenei e contigui. 

7. La determinazione della SL realizzabile sul lotto edificabile sarà effettuata detraendo dalla SL 
massima la SL relativa ad edifici esistenti e/o ad edifici che abbiano volumetricamente impegnato l’area 
con precedenti atti autorizzativi. Pertanto non possono essere autorizzati provvedimenti relativi ad opere 
edilizie finalizzate a produrre nuovi lotti liberi da costruzioni che determinino una impropria riduzione del 
lotto impegnato dalla costruzione autorizzata. 

8. Sono sempre ammesse in tutte le zone urbanistiche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, 
entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione 
comunale, previa costituzione di congrua cauzione stabilita dal Comune, a garanzia del ripristino dei 
luoghi entro I termini previsti di legge. 
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Art. 10 Urbanizzazioni e dotazioni territoriali 

1. Sono opere di urbanizzazione primaria: 
§ le strade; 
§ gli spazi di sosta o di parcheggio; 
§ le fognature; 
§ la rete idrica; 
§ la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
§ i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 
§ la pubblica illuminazione; 
§ gli spazi di verde attrezzato. 

2. Ai sensi della normativa vigente, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, il concessionario 
può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione e quelle per lo smaltimento dei rifiuti e 
la sistemazione dei terreni a scomputo parziale o totale delle quote dei relativi oneri primari dovuti. Le 
aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono cedute gratuitamente dai 
proprietari prima del rilascio del permesso di costruire; esse potranno tuttavia essere utilizzate in via 
provvisoria da questi nel corso dei lavori di cantiere. 

3. Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
§ gli asili nido e le scuole dell’infanzia; 
§ le scuole dell’obbligo nonché le strutture e i complessi per l’istrizione superiore all’obbligo; 
§ i mercati di quartiere; 
§ i presìdi per la sicurezza pubblica; 
§ le delegazioni comunali; 
§ le chiese e gli altri edifici religiosi; 
§ gli impianti sportivi di quartiere; 
§ le aree verdi di quartiere; 
§ i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie; 
§ i cimiteri. 
Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo 
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate. 

4. Fanno parte delle urbanizzazioni secondarie le opere di compensazione ecologica, ovvero le opere 
destinate: 
§ alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 
§ alla valorizzazione delle aree verdi e l’incremento della naturalità nei Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale (PLIS) o lungo i corridoi ecologici individuati nel P. S.; 
§ alla valorizzazione del patrimonio forestale; 
§ a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito urbano con attenzione al recupero delle aree 

degradate. 

5. Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le opere di compensazione ecologica concorrono 
alla formazione della dotazione territoriale, ovvero dell’insieme di sistemi ed aree per attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico o generale che il P. G. T. è chiamato a reperire a garanzia della qualità 
dell’abitare. 

6. In particolare, le dotazioni territoriali sono: 
§ già localizzate e disciplinate nel Piano dei Servizi; 
§ localizzate, a seguito della negoziazione pubblico privato, anche in aree non già previste dal Piano 

dei Servizi nei casi in cui, ai sensi delle presenti norme, le trasformazioni proposte comportino per 
natura o quantità la necessità di adeguare le originarie dotazioni territoriali. 
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7. In caso di interventi comportanti adeguamenti alla dotazione di urbanizzazioni secondarie, si fissano i 
seguenti criteri per la negoziazione: 
 
a) Modalità 
Gli obblighi relativi al reperimento delle aree per urbanizzazioni secondarie possono essere soddisfatti 
mediante: 
§ la cessione di aree interne al perimetro del singolo comparto o ambito d’intervento; 
§ la cessione di aree esterne al perimetro del singolo comparto o ambito d’intervento; 
§ la realizzazione diretta da parte degli interessati di infrastrutture e servizi di interesse generale, anche 

a gestione privata convenzionata, il cui valore, accertato con specifico computo metrico estimativo, 
sia almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute; 

§ la monetizzazione delle aree non cedute. 

La pianificazione attuativa comporta sempre la verifica delle dotazioni di aree per servizi. L’ampliamento, 
la nuova costruzione o la modifica di destinazione d’uso comporta la verifica delle dotazioni di aree per 
servizi nei casi espressamente disciplinati nei seguenti articoli. 
 
b) Quantità minime 
Si richiamano i disposti del Piano dei Servizi in materia di quantità minime di aree e servizi pubblici (art. 9 
delle NTA del P. S.): 
 
Funzione e modalità d’intervento AREE PER SERVIZI 

Misurate in m2 ogni 33 m2 
di SL oppure in % su SL 

Verde Parcheggi Totale 

Residenza  9 9 18 
m2 SL 

Produttivo 10% SL 10% SL 20% SL 

Commercio 30 % SL Minimo 
50% SL 80 % SL 

Commercio all’ingrosso 15 % SL Minimo 
30% SL 45 % SL 

Terziario-direzionale 
Ricettivo 30 % SL Minimo 

50 % SL 80 % SL 

Servizi ragguagliato all’utenza 
potenziale 

ragguagliato all’utenza 
potenziale 

ragguagliato all’utenza 
potenziale 

I piani attuativi dovranno individuare le aree per servizi pubblici con riferimento alla potenzialità 
edificatoria massima. 
Dovranno essere reperite aree per servizi pubblici nei casi di insediamento con intervento diretto di 
funzioni nei casi previsti all’art. 16 delle presenti NTA. 
 
c) Localizzazione e conformazione delle aree 
Le aree per servizi dovranno in ogni caso rispondere ai criteri di utilità e prossimità alle funzioni cui sono a 
servizio. Non potranno pertanto essere considerate urbanizzazioni secondarie aree che, per 
localizzazione e conformazione, non possano svolgere la funzione cui sono chiamate. È ammessa la 
localizzazione di servizi in aree anche non prossime all’ambito di intervento nel caso in cui ciò configuri un 
maggior vantaggio per la comunità, dando risposta ad una criticità evidenziata, servendo una maggior 
quantità di popolazione, ecc.. 

Le dotazioni di parcheggi di interesse pubblico debbono comunque essere assicurate in aree interne al 
perimetro del comparto o comunque contigue o prossime a quest'ultimo, in particolare laddove siano 
previste funzioni commerciali o di attività terziaria. 
 
d) Monetizzazioni 
Fatte salve eventuali differenti prescrizioni di settore, in particolar modo per le attività commerciali, ove la 
cessione gratuita per aree per servizi pubblici non sia strettamente necessaria o venga ritenuta 
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inopportuna per il pubblico interesse, o ove non vi sia la possibilità di reperirla, è consentita la 
monetizzazione. 

Il valore corrispondente delle aree monetizzate dovrà essere sempre ragguagliato al vantaggio 
economico derivante dalla mancata realizzazione delle aree a servizi all’interno del perimetro dell’ambito 
di intervento. 

Per gli interventi e i cambi d’uso per i quali venga richiesta soltanto la monetizzazione di quantità minime 
di aree, per una superficie pari o inferiore a m2 100, la stessa è autorizzata direttamente dal RUP, fatta 
salva, per il medesimo, la possibilità di chiedere alla Giunta Comunale l’autorizzazione alla 
monetizzazione.  
 
e) Compensazioni territoriali 
Le trasformazioni territoriali interessanti aree agricole nello stato di fatto come definite nella D. G. R. 22 
dicembre 2008, n. 8757 sono soggette, oltre alla maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi 
dell’art. 43 comma 2 bis della L. R. n. 12/2005 e della D. G. R. n. 8757/2008, al reperimento di dotazioni 
territoriali in termini di compensazione per l’erosione di suolo agricolo. 

Con riferimento alla "Perimetrazione regionale delle aree agricole nello stato di fatto" riportata nella 
cartografia di cui all'Allegato A alla Relazione della II Variante al PGT, la maggiorazione sul contributo di 
costruzione ai sensi dell'Art. 43, comma 2 bis., della L. R. n. 12/2005 e s.m. e i. per interventi di nuova 
costruzione che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto è pari al 5% (D.C.C. n. 29 del 
13/12/2018), da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità. 

Per gli interventi indicati al comma 2 sexies., nell'Art. 43 della L.R. n. 12/2005, è prevista una 
maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'Art. 16, comma 3., del 
D.P.R. n. 380/2001 (Testo A)", determinata ai sensi del medesimo comma citato. 

Le aree di trasformazione individuate nel Documento di Piano, come disciplinate dallo stesso, già 
prevedono compensazioni territoriali in ragione dello specifico interesse pubblico e degli obiettivi 
esplicitati, ferma restando la eventuale necessità di garantire, anche attraverso l’eventuale 
monetizzazione, la dotazione minima richiesta dal presente articolo. 

Eventuali interventi (Programmi Integrati di Intervento, Sportello Unico Attività Produttive, ecc.) non già 
indicati nei tre atti di PGT, che comportino la sottrazione di aree agricole nello stato di fatto, dovranno 
prevedere compensazioni territoriali finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di 
salvaguardia territoriale indicati nel Documento di Piano. 
Tali compensazioni, in linea con la D. G. R. n. 8757/2008, sono quantificate nella misura di: 
 

Incremento degli oneri di urbanizzazione secondaria 
Aree con vincolo paesaggistico 

5% Aree a rischio idrogeologico e idraulico o in classe di fattibilità geologica 3 e 4 
Aree con valore agroforestale del suolo alto 
Aree di valore paesaggistico o aree in classe di sensibilità elevata 

3% Aree con valore agroforestale del suolo moderato 
Aree in classe di sensibilità media o bassa  

1,5% Aree di valore agroforestale del suolo basso 

L’individuazione delle aree in base al valore agroforestale è riferita allo Studio Agronomico-Forestale a 
supporto del Piano di Governo del Territorio. 

L’incremento può essere utilizzato per la realizzazione diretta o indiretta da parte dell’operatore degli 
interventi di qualificazione ambientale, ecologica, paesaggistica, viabilistica o del sistema dei servizi. La 
definizione di tali interventi è espressamente disciplinata nella convenzione del piano attuativo o nel 
parere della Conferenza dei Servizi sulla base dell’elenco degli interventi di qualificazione ambientale, 
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ecologica, paesaggistica, viabilistica o del sistema dei servizi già previsti nel PGT o di quelli individuati in 
fase di istruttoria in caso di specifiche necessità di mitigazioni o qualificazioni ambientali conseguenti 
all’intervento. 
 
Al fine di consentire una lettura unitaria delle previsioni del PGT in materia di “Dotazioni territoriali – Standard di qualità”, 
di seguito viene riportato dalle NTA del Piano dei Servizi il testo dell’Art. 9bis 
 
Sostenibilità dei costi per l’attuazione del Piano dei Servizi: Dotazioni territoriali – Standard di qualità: 
Il Piano di Governo del Territorio, in attuazione del principio di perequazione, determina la quota per la sostenibilità dei costi per 
l’attuazione del Piano dei Servizi. 
A compensazione delle previsioni insediative, quale attestazione dell’interesse pubblico e ridistribuzione – con ricaduta sulla 
collettività – di parte dei benefici, connessi al maggior valore generato dagli interventi di trasformazione concessi, il Piano stabilisce 
una dotazione per servizi pubblici e di interesse pubblico e/o generale e per infrastrutture “aggiuntiva” alla dotazione minima prevista 
al punto 7. del precedente Art. 9 delle presenti NTA (PS), al punto 5. dell’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano e all’Art. 10 del 
Piano delle Regole. 
La dotazione aggiuntiva, di cui al comma precedente, secondo quanto stabilito all’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano, consiste 
nell’attribuzione ai piani attuativi, di un contributo economico – pari al 50% del maggior valore generato dalle trasformazioni, da 
erogare al Comune dai soggetti attuatori, calcolato in base alla metodologia indicata nel DP (Art. 6 cit.) – o di aree o di opere, che 
vengono definiti “standard di qualità” o anche “dotazioni territoriali” (ad esempio nelle Schede delle aree di trasformazione P0c del 
DP), finalizzati al miglioramento della qualità insediativa complessiva e dei livelli di dotazione di servizi e di infrastrutture, anche non 
direttamente o esclusivamente a servizio degli ambiti territoriali oggetto di trasformazione. 
L’Amministrazione Comunale, in tutti i casi – stabiliti dal Documento di Piano, all’Art. 6 delle NTA – in cui è dovuta la dotazione 
aggiuntiva, nella fase di convenzionamento o atto unilaterale d’obbligo, valuta quale/i applicare tra le modalità previste (dal cit. Art. 6, 
NTA DP) per la corresponsione al Comune dello standard di qualità. 

Art. 11 Mitigazioni ambientali 

In caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento, il livello qualitativo della progettazione degli 
edifici, dell’organizzazione e della sistemazione delle aree antistanti, dovrà essere controllato 
paesaggisticamente e il Comune può prevedere mitigazioni ambientali e paesaggistiche volte alla 
riduzione dell’impatto dell’intervento.  

Le fasce alberate di mitigazione dovranno si norma essere costituite almeno da doppio filare corredato di  
fascia arborea. 

Costituiscono mitigazioni ambientali anche gli interventi volti a minimizzare i possibili impatti 
dell’intervento in termini di consumo delle risorse o di inquinamento. 

In aree non agricole, in caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione è 
obbligatorio piantumare, per tutta la loro estensione, i lati dell’area a confine con spazi aperti non edificati, 
con alberi di alto fusto di specie autoctone, tale prescrizione si intende soddisfatta anche con 
piantumazioni poste all’esterno delle recinzioni dell’area stessa. 

Art. 12 Parcheggi privati 

1. Devono essere reperiti spazi pertinenziali di parcheggio privato nelle nuove costruzioni, negli 
ampliamenti (per la sola parte ampliata), nelle ricostruzioni, nelle ristrutturazioni (nei casi in cui vi sia 
incremento della quantità di parcheggi richiesta rispetto all’esistente), negli incrementi delle unità 
immobiliari e nei cambi d’uso (nei casi in cui si sostituisca una destinazione con un’altra per la quale sia 
richiesta una maggiore quantità di parcheggi). I parcheggi pertinenziali devono essere reperiti secondo i 
seguenti parametri minimi: 
§ per funzioni residenziali si fissa un minimo di m2 10 ogni m2 33 SL con almeno 1 posto auto per ogni 

unità abitativa con SL fino a m2 50 e con almeno 2 posti auto per ogni unità abitativa con SL superiore 
a m2 50; 

§ per funzioni produttive, commerciali di vicinato, commerciali all’ingrosso, terziarie, direzionali si fissa 
un minimo del 30 % della SL; 

§ per funzioni ricettive si fissa un minimo di 1 posto auto per ogni stanza; 
§ per funzioni commerciali per la media distribuzione si fissa un minimo del 100 % della SL.  
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§ per funzioni pubbliche, la dotazione di parcheggi privati dovrà essere ragguagliata al personale di 
servizio impegnato ed all’utenza potenziale. 
In tale dotazione di parcheggi si considerano compresi gli spazi per parcheggi stabiliti dalla L. 24 
marzo 1989, n. 122. 

Per parcheggi pertinenziali si intendono le aree destinate alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, e 
sono comprensivi degli spazi di manovra e di distribuzione, nonché dei percorsi di accesso solo se 
destinati a uso esclusivo dei parcheggi medesimi. 
Nei casi di ristrutturazione di edilizia residenziale, senza cambio d’uso, di incremento di unità immobiliari e 
di cambio d’uso, qualora in determinate situazioni, le ragionevoli possibilità offerte dall’edificio e dal lotto, 
non consentano di conseguire i parametri minimi richiesti, sopra riportati, è consentita la monetizzazione, 
per un valore pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggio da reperire. 
La somma del relativo versamento al comune deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da 
parte dello stesso. Nei casi di ristrutturazione di edilizia residenziale sopra citati, ai fini del conseguimento 
dei parametri minimi come sopra stabiliti, non è richiesta la rinuncia a spazi abitativi esistenti, 
precedentemente autorizzati. 

2. Per gli spazi di parcheggio privato pertinenziali alla residenza dovrà essere garantito il vincolo di 
pertinenzialità al singolo alloggio nella misura minima di posti auto per unità abitativa come stabilita al 
precedente comma, nonché la completa autonomia funzionale di ciascun posto auto. Tale vincolo di 
pertinenzialità collegata dovrà essere dichiarato e dimostrato all’atto della dichiarazione di agibilità.  

3. I parcheggi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, nelle aree di pertinenza oppure su aree 
che non facciano parte del lotto. Devono essere asserviti alle rispettive unità immobiliari, con vincolo di 
destinazione a parcheggio e con atto di pertinenzialità registrato e trascritto: 
− i posti auto e/o le autorimesse ricavati in edifici con più unità immobiliari; 
− i posti auto ricavati in aree di pertinenza comuni a più unità immobiliari; 
− i parcheggi ricavati in altre aree che non fanno parte del lotto di intervento.  
In tali casi, i parcheggi pertinenziali, limitatamente ai soli spazi destinati alla sosta e allo stazionamento 
dei veicoli, devono essere individuati catastalmente come subalterni delle rispettive unità immobiliari 
principali di subalternità. 

4. Nelle aree destinate a parcheggi privati vincolati all’uso pubblico di pertinenza degli insediamenti è 
vietata ogni altra nuova costruzione, anche a carattere precario, fatto salvo il caso in cui la nuova 
costruzione sia prevista all’interno di una sistemazione complessiva dell’area che disciplini il reperimento 
in altra area di pertinenza di una superficie uguale o maggiore da destinare a parcheggi privati vincolati 
all’uso pubblico. È ammessa, se conforme alle norme di tutela dei centri storici o degli edifici di valore 
artistico ed architettonico, la realizzazione di parcheggi sotterranei o multipiano. 

5. Non è mai ammessa la costruzione di edifici destinati a parcheggi pertinenziali, in superficie o 
interrati, in aree ove non sia consentita l’edificazione per motivi idrogeologici, di sicurezza idraulica, per 
vincoli amministrativi o paesaggistici. 

6. Nelle aree agricole non possono essere realizzati parcheggi pertinenziali asserviti a costruzioni che 
insistono su aree diverse da quelle agricole. 
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TITOLO IV – MODALITA’ ATTUATIVE E TRASFORMAZIONI 

Art. 13 Strumenti attuativi 

1. Il Piano di Governo del Territorio si attua attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in 
materia e nelle varie forme da essa indicate, ovvero attraverso istituti di interazione del settore pubblico, 
piani attuativi, programmi complessi o negoziali ed interventi diretti sul territorio, nonché attraverso piani e 
regolamenti di settore, come disciplinati dalla normativa vigente. 

2. Gli interventi di trasformazione urbanistica, e quelli esplicitamente assoggettati a pianificazione 
attuativa, sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo redatto a 
cura del Comune o dei proprietari degli immobili interessati. 

3. Il Comune potrà inoltre prevedere o sollecitare che siano redatti piani esecutivi, estesi ad un ambito 
opportuno, in tutti i casi in cui si rilevi l'opportunità di integrazione delle dotazioni infrastrutturali o 
territoriali, ove siano individuate aree di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 27 della L. 
27 agosto 1978, n. 457 o nei casi previsti al successivo articolo “obbligo di Piano attuativo”. 

4. I piani attuativi definiscono nel dettaglio le previsioni di assetto, specificando distribuzione e 
localizzazione planivolumetrica delle possibilità edificatorie e delle differenti funzioni; disciplinando 
caratteristiche localizzative e qualitative delle opere di urbanizzazione e dei servizi necessari e relativi 
oneri a carico dei proponenti, nonché coordinando gli insediamenti con le infrastrutture di servizio esistenti 
sul territorio. Essi devono essere corredati dalla documentazione prevista dalla D. G. R. 25 luglio 1997, n. 
6/30267 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. Il rilascio di titoli edilizi in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi predisposti dai privati, è 
subordinato alla stipula di convenzione estesa alla globalità degli insediamenti e delle relative attrezzature 
in coerenza con il progetto dello strumento esecutivo. Tale convenzione, oltre a quanto definito dalla 
legislazione vigente, assicura la contemporaneità dell’esecuzione delle opere rispetto alla realizzazione 
degli interventi insediativi e definisce l’eventuale possibilità di apportare, in fase di attuazione dello 
strumento esecutivo, variazioni non essenziali. Tali variazioni, nonché eventuali varianti allo strumento 
urbanistico attuativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle norme del P. G. T. stesso.  

6. Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi interessanti immobili soggetti a tutela architettonica, 
ambientale ed archeologica di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
Paesaggio”, il Responsabile del Procedimento può richiedere tutte le indicazioni necessarie per 
documentare compiutamente gli interventi ai sensi delle disposizioni contenute negli stessi strumenti 
sovraordinati. 

7. Negli strumenti attuativi in itinere o adottati o approvati valgono le definizioni dei parametri urbanistici 
vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. 

Art. 14 Permessi di costruire e PdC convenzionati 

1. Gli interventi diretti sul territorio definiti dall’articolo 3 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” sono soggetti, salvo quando diversamente 
previsto, ai titoli autorizzativi di cui allo stesso D. P. R. e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Tali strumenti autorizzativi potranno contenere: 
§ specifiche prescrizioni finalizzate alla realizzazione diretta da parte dei titolari del provvedimento delle 

opere di urbanizzazione primaria o secondaria mancanti ai sensi delle indicazioni del presente e del 
titolo “Regole e criteri generali”, nel qual caso si tratterà di un permesso di costruire convenzionato; 
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§ specifiche disposizioni finalizzate al conseguimento di una soluzione planivolumetrica concordata per 
garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell’intervento, nel qual caso si tratterà di un 
permesso di costruire convenzionato limitatamente agli aspetti planivolumetrici. 

3. In particolare: 
 
a. Permesso di costruire convenzionato 
Il permesso di costruire convenzionato è costituito dal permesso di costruire accompagnato da atto 
unilaterale d’obbligo che stabilisce gli impegni particolari a carico del titolare del permesso stesso. In 
particolare l’atto convenzionale definisce gli obblighi di cessione per servizi. 

II permesso di costruire convenzionato è prescritto nei casi in cui il presente titolo o il titolo “Regole e 
criteri generali” preveda l’obbligo di cessione di aree per servizi, e non è ammesso nei casi disciplinati 
all’articolo “Obbligo di piano attuativo”. 

Nelle aree del Tessuto Urbano Consolidato a destinazione residenziale  prevalente: 
− gli interventi relativi a una SL inferiore o uguale a m2 350 che non comportano cambio di destinazione 

d'uso o incremento del Carico urbanistico, sono assoggettati a titolo abilitativo diretto senza 
reperimento di standard; 

− gli interventi relativi a una SL da 351 a 1.999 m2 sono assoggettati a Permesso di Costruire 
Convenzionato con reperimento dello standard minimo previsto, per le rispettive destinazioni,  dall'Art. 
12 delle presenti NTA, con possibilità di monetizzazione, salvo quanto diversamente stabilito nella 
disciplina specifica d'area o di destinazione. 

Nelle aree del Tessuto Urbano Consolidato a destinazione produttiva, commerciale e terziario-direzionale: 
− gli interventi relativi a una SL inferiore o uguale a m2 1.500 che non comportano cambio di 

destinazione d'uso o incremento del Carico urbanistico, sono assoggettati a titolo abilitativo diretto 
senza reperimento di standard; 

− gli interventi relativi a una SL da 1.501 a 2.999 m2 sono assoggettati a Permesso di Costruire 
Convenzionato con reperimento dello standard minimo previsto, per le rispettive destinazioni, dall'Art. 
12 delle presenti NTA, con possibilità di monetizzazione, salvo quanto diversamente stabilito nella 
disciplina specifica d'area o di destinazione.  

 
b. Permesso di costruire convenzionato limitato agli aspetti planivolumetrici 
Il permesso di costruire convenzionato limitato agli aspetti planivolumetrici è, appunto, relativo ai soli 
aspetti planivolumetrici dell’intervento. Si configura pertanto quale strumento finalizzato al conseguimento 
di una soluzione planivolumetrica concordata.  

Esso è obbligatorio laddove esplicitamente contemplato dalla presente normativa e può essere utilizzato 
laddove l’esame paesaggistico degli interventi, ai sensi della D. G. R. 8 novembre 2002, n. 11045, 
attribuisca al progetto un livello di incidenza sopra la soglia di rilevanza, o laddove il progetto risulti in 
contrasto con la componente paesaggistica del P. G. T.. 

Il permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici è rilasciato dal Responsabile del 
Servizio nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente per i permessi di costruire, sentita la 
commissione del paesaggio ed eventualmente la commissione edilizia, e potrà prevedere indicazioni e 
prescrizioni in ordine all’articolazione planivolumetrica dell’intervento o agli interventi mitigativi. 
 
c. Permessi di costruire convenzionati perimetrati nel P. R. 
Il P.R. individua con apposita perimetrazione alcuni ambiti assoggettati a permesso di costruire 
convenzionato con precisi obiettivi: quali la riqualificazione edilizia e/o il consolidamento del tessuto 
urbanizzato a prevalente destinazione residenziale o produttiva, la riconversione ad usi produttivi 
artigianali/industriali di aree edificate da strutture per allevamento dismesse adiacenti al tessuto produttivo 
consolidato, la riqualificazione della viabilità, il miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale ai luoghi 
centrali e agli spazi pubblici, la dotazione di spazi per la sosta, la mitigazione ambientale di ambiti e 
elementi di degrado, ecc.. 
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Art. 15 Obbligo di piano attuativo 

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono obbligatori anche ove non previsti dalla cartografia nei 
seguenti casi: 
 
a. All’interno dei tessuti storici e consolidati a destinazione residenziale prevalente 
Nel caso di interventi di nuova edificazione la cui SL totale ammessa sia superiore a m2 2.000. 
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia la cui SL totale sia superiore a m2 1.000. 
Nel caso di ogni intervento di trasformazione che produca aumento (rispetto alle preesistenti) di tre ed 
oltre unità immobiliari destinate indifferentemente a residenza, commercio o terziario. 
b. Nelle aree a destinazione agricola 
Nel caso di intervento di trasformazione, con o senza cambio d’uso, che produca aumento di tre ed oltre 
unità immobiliari residenziali rispetto alle preesistenti. 
c. All’interno del tessuto consolidato produttivo, terziario-direzionale e commerciale 
Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con cambio d’uso con SCOP superiore a m2 
3.000. 
d. Cambi di destinazione d’uso 
Ogni richiesta di cambio d'uso che comporti insediamenti di esercizi commerciali di SL complessiva 
superiore a m2 2.000, di esercizi commerciali di media distribuzione con Sv compresa tra m2 601 e m2 
1.500, di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande con SL superiore a m2 500 ed in ogni altro 
caso in cui, a causa di situazioni di tensione preesistenti (carenza di parcheggi, stato della viabilità, 
affollamento di attività), sia ritenuto necessario. 

2. In tali casi, ovvero in caso di piano attuativo o permesso di costruire convenzionato non già 
individuato nella cartografia di piano, il calcolo della potenzialità edificatoria si intende riferito all'intera 
area interessata dall'intervento, comprensiva delle aree che, all’interno del piano attuativo, verranno poi 
destinate alla viabilità e a parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

Art. 16 Cambi d’uso 

1. La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o 
permesso di costruire, ovvero dall’autorizzazione, rilasciata ai sensi di legge. In assenza o 
indeterminazione di tali atti è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 
accatastamento; solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra può essere desunta da 
altri documenti probanti o da atto notorio. 

2. In presenza di trasformazione fisica, il provvedimento abilitativo è determinato con riferimento agli 
aspetti edilizi della trasformazione pur riguardando anche il mutamento della destinazione d’uso. 

2bis. I mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere di immobili o parti di essi, sono normati dagli 
Artt. 51 e 52 della L.R. n. 12/2005 e s. m. i..  

3. Ai sensi dell’art. 52 comma 2 della L.R. n. 12/2005 e s. m. i., con le limitazioni previste dall’Art. 51, 
comma 3, della L.R. n. 12/2005 per le destinazioni commerciali non sedi di vicinato, i mutamenti di 
destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni 
urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva 
comunicazione dell’interessato al comune, previo pagamento dei relativi oneri, se dovuti. Sono fatte salve 
le previsioni dell’Art. 20, c. 1, del D.lgs. n. 42/2004. 

3 bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili o parti di essi connessi alla realizzazione di opere, 
sono sottoposti al medesimo provvedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio 
attività, permesso di costruire convenzionato o piano attuativo) a cui sono sottoposte le relative opere. 
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3 ter. Nei casi in cui, in base alla normativa vigente, sia prevista, per la nuova destinazione d’uso, una 
dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale superiore a quella relativa alla destinazione 
d’uso esistente, è condizione di ammissibilità del mutamento di destinazione d’uso il rispetto di quanto di 
seguito stabilito: 
− all’interno dei Centri Storici e dei Nuclei di Antica Formazione, nel caso di dimostrata impossibilità a 

reperire in loco la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, lo stesso potrà 
essere interamente monetizzato; in questo caso però il mutamento di destinazione d’uso non potrà 
riguardare SL maggiori di m2 250; 

− in zone diverse dai Centri Storici e dai Nuclei di Antica Formazione, dovrà essere reperita in loco 
almeno la quota di parcheggi, mentre per le dotazioni rimanenti di aree per servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale, l’Amministrazione Comunale potrà di volta in volta indicare le modalità 
per il reperimento o la monetizzazione in conformità a quanto previsto dall’Art. 46, comma 1, lettera a) 
della LR 12/05 e s. m. e i. e dal Piano dei Servizi. 

3 quater. Nei cambi d'uso relativi a una SL fino a m2 150 che comportano incremento del Carico 
urbanistico, è ammessa l'attuazione diretta degli interventi, senza reperimento degli standard urbanistici 
indotti, ma con la loro monetizzazione. Nei cambi d'uso relativi ai pubblici esercizi (bar e ristoranti), il 
reperimento degli standard dovrà essere garantito per le superfici a parcheggio, nella misura minima del 
50%. 

4. Se assentibili, i mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere 
edilizie che prevedono l’insediamento di attività commerciali non di vicinato sono subordinati alla stipula 
di convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il reperimento delle aree per servizi pubblici secondo le 
quantità di cui alla tabella dell’art. 10 delle presenti NTA. Si stabilisce inoltre che: 
§ per la media distribuzione con superficie di vendita superiore a m2 600 è necessario il reperimento 

della totalità delle aree per servizi pubblici; 
§ per la media distribuzione con superficie di vendita non superiore a m2 600, è necessario il 

reperimento in loco almeno delle aree per parcheggi pubblici; 
§ in caso di accertata ammissibilità (urbanistica, infrastrutturale, ambientale e tipologica) 

dell’insediamento della struttura commerciale ed ove non sia possibile il reperimento in loco della 
totalità delle aree per servizi pubblici, è consentita la facoltà di monetizzazione parziale nella misura 
massima del 70%. Tale possibilità è comunque vincolata ad una verifica di compatibilità 
infrastrutturale che evidenzi in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza 
di previsioni di nuovi parcheggi funzionali anche agli insediamenti programmati. 

5. Se assentibili, i mutamenti di destinazione d’uso comportanti la realizzazione di opere edilizie 
sono subordinati alla stipula di convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il reperimento delle aree per 
servizi pubblici secondo le quantità di cui alla tabella dell’articolo 10 nei casi seguenti: 
§ per la media distribuzione con superficie di vendita superiore a m2 600 o comunque per interventi di 

modifica che interessano più del 25 % della SL della/e unità immobiliari di proprietà oggetto 
dell’intervento; in tal caso è necessario il reperimento della totalità delle aree per servizi pubblici; 

§ per la media distribuzione con superficie di vendita non superiore a m2 600 o comunque per interventi 
di modifica che interessano più del 25 % della SL della/e unità immobiliari di proprietà oggetto 
dell’intervento; in tal caso è necessario il reperimento in loco almeno dei parcheggi pubblici; 

§ in caso di accertata ammissibilità (urbanistica, infrastrutturale, ambientale e tipologica) 
dell’insediamento della struttura commerciale ed ove non sia possibile il reperimento in loco della 
totalità degli aree per servizi pubblici, è consentita la facoltà di monetizzazione parziale nella misura 
massima del 70%; tale possibilità è comunque vincolata ad una verifica di compatibilità infrastrutturale 
che evidenzi in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di 
nuovi parcheggi funzionali anche agli insediamenti programmati; 

§ per funzioni terziarie e direzionali con SL superiore a m2 400 o comunque per interventi di modifica 
che interessano più del 25 % della SL della/e unità immobiliari di proprietà oggetto dell’intervento; in 
tal caso è concessa la monetizzazione parziale delle aree non a parcheggio; 

§ per funzioni ricettive e di somministrazione di alimenti e/o bevande con SL superiore a m2 400 o 
comunque per interventi di modifica che interessano più del 25 % della SL della/e unità immobiliari di 
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proprietà oggetto dell’intervento; in tal caso è concessa la monetizzazione parziale delle aree non a 
parcheggio. 

6. In tutti i casi il cambio d’uso da agricolo ad altra destinazione è subordinato alla stipula di 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il reperimento delle aree per servizi pubblici secondo le 
quantità di cui alla tabella dell’art. 10 “Urbanizzazioni e dotazioni territoriali” delle presenti N. T. A.. Negli 
altri casi, il titolo abilitativo o il permesso di costruire è comunque subordinato alla verifica delle condizioni 
infrastrutturali e della mancanza di criticità legate al sistema della sosta, con eventuale reperimento di 
aree a parcheggio anche private ad uso pubblico. 

7. Nel caso di cambio di destinazione d’uso che comporti incrementi al fabbisogno di aree per servizi 
pubblici in piani attuativi non ancora convenzionati il lottizzante dovrà provvedere, mediante variante al 
piano stesso, al reperimento delle aree da destinare a aree per servizi pubblici mancanti a norma di 
legge. Di queste dovranno essere effettivamente cedute in loco almeno le aree a parcheggio.  

8. Nel caso vengano apportati cambi di destinazione d’uso che comportino incrementi al fabbisogno di 
aree per servizi pubblici in piani di lottizzazione già convenzionati o in fase di esecuzione, la quota di 
aree per servizi pubblici eccedente quella già calcolata e ceduta nel comparto verrà fornita (ceduta o 
monetizzata in accordo con l’Amministrazione comunale) all’interno del singolo lotto in cui si insedino 
attività facenti riferimento ad usi diversi da quelli considerati nella stesura del piano attuativo, con 
riferimento a quanto sopra. 

9. Per la determinazione dell’onerosità del cambio d’uso si rinvia alla L. R. n. 12/2005 e s. m. i.. 

Art. 17 Sottotetti 

1. Per sottotetto si intendono i volumi soprastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il 
rustico e completata la copertura. Ai fini della presente norma si distinguono due casi:  
§ Sottotetti esistenti, ovvero sottotetti degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2005 o assentiti 

sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio 
attività presentate entro il 1 dicembre 2005; 

§ Sottotetti di edifici realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 
dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1 dicembre 2005, 
decorsi 5 anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio assenso; 

§ Sottotetti di nuova costruzione. 

2. In ogni caso, la soluzione proposta dovrà garantire compiutezza formale dei fronti dell’edificio ed 
avere allineamento verticale coerente con quello degli edifici circostanti, pertanto, per il raggiungimento di 
tale fine potranno essere autorizzate modeste variazioni, in deroga a quanto prescritto.  

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità 
immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura 
prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di m2 1 ogni m3 10 della volumetria 
resa abitativa ed un massimo di m2 25 per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza 
garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o 
aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi 
idonei, ad assolvere a tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una 
somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. 

4.  Fermo restando quanto sopra, si disciplina: 
 
a.  Sottotetti esistenti al 31 dicembre 2005 
È ammesso il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alle seguenti condizioni: 
§ che gli edifici siano destinati a residenza per almeno il 25 % della SL complessiva; 
§ che gli edifici siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; 
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§ che sia assicurata, per ogni singola unità immobiliare, l’altezza media ponderale di m 2,40, calcolata 
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,50 per la superficie relativa, e 
siano rispettate tutte le altre prescrizioni igienico-sanitarie; 

§ che non siano modificate le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde; 
§ che siano previste idonee opere di isolamento termico.  

Tale recupero è ammesso anche in deroga agli indici urbanistici e edilizi, ferma restando l’altezza 
dell’edificio prevista. 

Sono ammesse modifiche alle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde nell’ambito 
delle altezze massime dell’ambito urbanistico omogeneo o, in mancanza, fino all’altezza maggiore degli 
edifici confinanti ed al solo fine di assicurare i parametri igienico-sanitari di cui al comma 6 dell’art. 63 
della L. R. n. 12/2005. I sopralzi: 
§ non potranno interessare solo porzioni di tetto ma dovranno offrire completezza formale dei fronti 

dell’edificio interessato anche attraverso logge od elementi architettonici 
§ potranno essere realizzati in deroga alle distanze dai confini o tra edifici fatto salvo le distanze minime 

prescritte dal codice civile e le distanze di mt. 10 tra pareti finestrate. 

È ammessa l’apertura di nuove finestre, lucernari, abbaini e terrazzi al fine di assicurare i requisiti di 
aereoilluminazione dei locali recuperati e per garantire il benessere degli abitanti. 

Le modifiche di cui ai precedenti commi, soggette a limitazioni solo nel Tessuto storico, non si configurano 
come aumento volumetrico ai fini dei parametri urbanistici ma sono soggette al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione. 
 
b.  Sottotetti realizzati successivamente al 31 dicembre 2005 decorsi 5 anni dal 
conseguimento dell’agibilità  
È ammesso, alle condizioni di cui al caso precedente, il recupero ai fini residenziali dei sottotetti edifici 
realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31/12/2005, ovvero di denunce 
di inizio attività presentate successivamente al 1/12/2005, decorsi 5 anni dalla data di conseguimento 
dell’agibilità, anche per silenzio assenso. 
 
c.  Sottotetti di nuova costruzione 
È ammessa la realizzazione di sottotetti esclusi dal calcolo della SL, qualora rispettino tutte le seguenti 
condizioni:  
§ siano accessibili solo con scale non fisse; 
§ non siano destinati a usi che prevedono la permanenza di persone; 
§ ricorrano le condizioni per l’esclusione contenute nelle disposizioni relative al calcolo della superficie 

lorda SL e dell’altezza degli edifici AU di cui all’art. 5 delle presenti NTA. 

Art. 18 Recinzioni 

1. I sistemi di recinzione devono essere realizzati in modo da assicurare decoro urbano, dignità di 
tecnica costruttiva, continuità di disegno, sagoma e materiali per l’intera recinzione, coerenza con 
l’intorno. 

2. L’Amministrazione Comunale può non consentire la realizzazione di recinzioni ove, ritenga 
necessario assicurare continuità con gli spazi pubblici al contorno. 

3. Fermo restando quanto sopra: 
§ per il tessuto storico si rinvia a quanto disciplinato al relativo articolo delle presenti norme; 
§ nel tessuto consolidato prevalentemente residenziale sono ammesse recinzioni fino a m 1,80 di 

altezza, di norma con una parte inferiore cieca di altezza non superiore a m 0,70 calcolata dalla quota 
del terreno sistemato; sono ammesse recinzioni diverse quando conseguano uno studio ambientale 
con propria dignità architettonica e che non determinino contrasto con l’ambiente circostante; nel 
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caso di interventi attuati mediante piani particolareggiati o attuativi, sono ammesse recinzioni costruite 
solamente sul perimetro dell’isolato; 

§ nelle aree prevalentemente residenziali, da trasformare o in trasformazione, sono ammesse recinzioni 
lungo le strade e di suddivisione dei lotti con le medesime caratteristiche del tessuto consolidato; le 
recinzioni interne alle aree lottizzate saranno preferibilmente costituite da siepi verdi, cespugli e reti 
metalliche, sono ammesse le inferriate, purché garantiscano la massima trasparenza, con una parte 
inferiore cieca di altezza fuori terra non superiore a m 0,30; 

§ nel tessuto consolidato prevalentemente produttivo, da trasformare o in trasformazione, in ragione 
delle lavorazioni effettuate all’interno del lotto, sono ammesse recinzioni murarie fino a m 3 purché 
con aspetto decoroso; 

§ le recinzioni a contatto con suoli non edificati o territorio agricolo dovranno essere realizzate con 
altezza max di m 1,80 – mediante l’impiego di paletti in legno o ferro e rete metallica di colore verde, 
staccionate in legno – comunque non cieche e tali da consentire il passaggio di piccoli animali, 
attraverso l’inserimento di varchi di dimensione idonea al passaggio della fauna selvatica, nella 
misura di almeno uno ogni m 30; 

§ nelle aree destinate all’agricoltura le recinzioni sono di norma vietate salvo quelle realizzate con 
vegetazione autoctona e quelle di tipo stagionale tranne che nei seguenti casi: 
⋅ ove fossero indispensabili per la formazione di recinti di animali; 
⋅ a protezione degli insediamenti, limitatamente all’ambito di stretta pertinenza dell’edificio o del 

complesso di edifici individuati dalle tavole di Uso del suolo; 
⋅ per delimitare, fino a una superficie massima di m2 6.000, colture intensive orto-frutticole e floro-

vivaistiche; 
ove consentite le recinzioni nelle aree destinate all’agricoltura dovranno essere realizzate: 

⋅ in modo da consentire il passaggio di piccoli animali, attraverso l’inserimento di varchi di 
dimensione idonea al passaggio della fauna selvatica, nella misura di almeno uno ogni m 30 e in 
modo da non creare ostacolo alla fruibilità dei percorsi (strade e sentieri); 

⋅ con rete e profili metallici di colore verde mascherate con siepe e di altezza non superiore a m 
1,80; 

⋅ con staccionate in legno a disegno semplice di altezza massima m 1,50 solo per la formazione di 
recinti di animali. 

4. Le recinzioni, qualora costruite in muratura ed atte a contenere terreno naturale o altro, costituiscono 
costruzione al fine del rispetto delle distanze. 

Art. 19 Ricostruzioni 

1. E’ ammessa la ricostruzione di edifici o di porzioni di edifici crollate purché ne sia provata la 
legittimità, sia del tutto evidente il sedime ed esista documentazione certa dello stato dell’immobile prima 
del crollo. 

2. La ricostruzione è ammessa con permesso di costruzione. Se assentita dovrà produrre l’integrale 
ricostruzione dell’edificio crollato con eliminazione delle porzioni estranee all’impianto storico preesistente. 
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TITOLO V – TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

Art. 20 Raccordo con il D. P. 

1. Il presente P. R. richiama, articola ed assume le strategie generali per la qualificazione del territorio e 
la qualità paesaggistica delineate nel Documento di Piano (art. 5 delle NTA del DP) specificandone 
eventualmente il disposto normativo. Quanto indicato nel D. P. si intende pertanto richiamato ed assunto 
nella presente disciplina, costituendo comunque riferimento per ulteriori azioni dirette o regolative non già 
previste e che si intendesse mettere in campo.  

2. Il D. P. detta in particolare: 
§ le norme generali per la tutela dell’ambiente e del paesaggio con riferimento a: 

§ la realizzazione del progetto di Rete Ecologica Comunale; 
§ gli ambiti a prevalente caratterizzazione e le relative attenzioni e tutele, definiti nei relativi articoli 

delle NTA del D. P., che costituiscono riferimento per le valutazioni paesaggistiche degli interventi 
sul territorio e fanno da sfondo alla definizione dell’articolazione cartografica e normativa del 
territorio assunta nel presente P.R.; le indicazioni del D. P. si intendono pertanto richiamate ed 
assunte nella presente disciplina; 

§ le aree di valore paesaggistico ed ecologico, comprendenti il sistema dei vincoli e le componenti 
del paesaggio ad elevata sensibilità come rappresentate nella cartografia di piano (carta della 
sensibilità paesaggistica e carta dei vincoli) e disciplinate nel P. R. in coerenza con le strategie 
generali per la qualificazione del territorio e la qualità paesaggistica; come nel caso precedente, 
le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche costituiscono riferimento per le 
valutazioni paesaggistiche degli interventi sul territorio e fanno da sfondo alla definizione 
dell’articolazione cartografica e normativa del territorio assunta nel P. R.; le componenti del 
paesaggio ad elevata sensibilità sono assunte come aree di valore paesaggistico ed ecologico e 
sono disciplinate nel seguente articolo in coerenza con le indicazioni del D. P.. 

3. Il P.R. detta in particolare: 
§ la disciplina puntuale delle aree di valore paesaggistico ed ecologico costituite: 

- dai beni ambientali e culturali e dagli immobili di valore storico-artistico-monumentale assoggettati 
a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

- dalle componenti del paesaggio e dagli elementi della rete ecologica a sensibilità elevata; 
§ le norme generali di tutela e potenziamento del patrimonio vegetale diffuso; 
§ le regole ed i criteri per gli interventi di mitigazione e compensazione nel territorio da esso 

disciplinato. 

Art. 20bis Rete Ecologica Comunale 

1. La rete ecologica comunale, così come individuata nella Carta della Rete Ecologica Comunale, Tav. 
P7 del Documento di Piano (elaborato grafico a supporto del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole), 
costituisce la traduzione alla scala locale della Rete ecologica regionale (RER) e della Rete ecologica 
provinciale (REP) ed è concepita come un'infrastruttura di servizio. 

2. Gli indirizzi della RER e della REP e quelli della Rete Ecologica Comunale – riportati nell’ Allegato 
P0a alle presenti norme “Progetto della Rete Ecologica Comunale di Torbole Casaglia: Indirizzi normativi” 
– sono legati alla singola categoria di elementi costitutivi e si applicano in tutto il territorio comunale 
indipendentemente dalle zone omogenee in cui si trovano e dalle relative norme. 

3. In particolare, per le maggiori situazioni di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali, 
puntualmente individuate nella “Carta della Rete Ecologica Comunale”, gli interventi di deframmentazione 
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dovranno essere attuati secondo le specifiche indicazioni riportate nel  relativo allegato (P0a citato al 
comma precedente), rifacendosi agli esempi più appropriati riportati nella stessa Carta della Rete 
Ecologica Comunale (Tav. P7 del Documento di Piano), nonché al manuale “Tecniche e metodi per la 
realizzazione della Rete Ecologica Regionale” Regione Lombardia, ERSAF, all’allegato V alle NTA del 
PTCP vigente – “Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale” e 
all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le indicazioni della D.G.R. 01/07/1997 n. 
6/29567 e del “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” approvato con D.G.R. 29/02/2000 n. 
6/48740). Per le infrastrutture stradali di nuovo inserimento e in occasione di manutenzione straordinaria 
/allargamento ecc., le azioni indicate per la deframmentazione devono essere previste già nella fase di 
progettazione, in modo da assicurare funzionalità ed economicità di realizzazione. Idem dicasi per 
l’inserimento di adeguato equipaggiamento vegetazionale, avente funzione di filtro polveri e frangivento, 
oltre che di costituire “infrastruttura verde”. 

Art. 21 Aree di valore paesaggistico 

1. In coerenza con gli indirizzi per la qualità paesaggistica del territorio definiti nel D. P., il Piano delle 
Regole riconosce il valore paesaggistico di specifiche aree od immobili, richiamando in particolare la 
normativa vigente per i beni ambientali e culturali e per gli immobili di valore storico-artistico-monumentale 
assoggettati a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, assumendo ed articolando i disposti per 
le componenti del paesaggio individuate alla luce delle disposizioni del P. T. R. e del P. T. C. P. 
 
a. Beni ambientali e culturali e gli immobili di valore storico-artistico-monumentale assoggettati a 
tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
Sono assoggettati a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004: 
§ i boschi e le foreste (art. 142 comma 1, lettera g); 
§ le università e gli usi civici (art. 142 comma 1, lettera h). 
§ i beni storico architettonici (art. 4 e art. 10) 

Tali ambiti sono soggetti al regime previsto della legge stessa, così come modificata ed integrata da 
provvedimenti legislativi statali e regionali.  

Nello specifico, tutti gli interventi riguardanti l’aspetto esteriore dei luoghi assoggettati a vincolo 
paesaggistico sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Sono altresì soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica gli interventi ricadenti in tali aree e riguardanti la segnaletica, l’illuminazione e la 
cartellonistica stradale, le serre e altro tipo di copertura provvisoria delle colture, l’impianto di alberi di alto 
fusto o la loro modifica, fatte salve le normali operazioni di manutenzione. 
 
b. Elementi del paesaggio a sensibilità elevata 
Per elementi del paesaggio ed elementi della percezione a sensibilità elevata si intendono le parti 
elementari dell’identità storica, visiva o naturale che connotano il paesaggio di Torbole Casaglia, rendono 
riconoscibile un luogo, lo distinguono e ne sono presenze fondamentali. 
Sono distinte in: 
Elementi del paesaggio 
1. Corsi d'acqua e rete idrografica minore 
2. Aree boscate ed ambiti vegetazionali rilevanti (vegetazione ripariale e macchie di vegetazione) 
3. Fontanili 
4. Filari, alberature poderali e stradali 
5. Parchi, giardini e broli 
6. Rilevanze ed elementi di riconoscibilità dell’edificato 
7 Strade storiche 
7.1 Limiti alle trasformazioni condizionate 
8. Luoghi di rilevanza paesaggistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali 
9. Elementi della percezione (itinerari paesaggistici e coni visuali) 
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Le successive prescrizioni fanno riferimento alla singola categoria di componenti del paesaggio elementi 
costitutivi, anche ove non cartografati, e si applicano in tutto il territorio comunale. 

Le componenti sono raggruppate nella cartografia di piano secondo la stessa articolazione definita dal P. 
T. C. P.. 

1. CORSI D'ACQUA E RETE IDROGRAFICA MINORE 

D
es

cr
. Sono i corpi idrici di origine incerta che hanno assunto nel tempo caratteri naturali, i canali irrigui principali, le 

permanenze storiche ma anche la estesa e fitta rete idrografica minore così come indicata nella tav. C09 del DP. 
La tutela paesaggistico-ambientale dei corsi d'acqua si esplica innanzi tutto attraverso il controllo della quantità e 
della qualità dell'acqua e la salvaguardia degli elementi che di tali ambiti sono parti costitutive fondamentali. 

R
if.

 

PTCP vigente, Artt. 32, 36, 47, 66, 67 e 69 Norme tecniche di attuazione. 
PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema dell’idrografia naturale, in Ambiti di prevalente 
valore naturale I.b.2. 

O
b.

 

Tutela idrogeologica  
Tutela della qualità e della quantità delle acque; 
Conservazione della morfologia del tracciato, degli alvei e delle aree circostanti.  
Tutela della vegetazione ripariale ed l’introduzione di processi di rinaturalizzazione spontanea; 
Mantenimento della funzione di “corridoio ecologico” 

P
re

sc
riz

io
ni

 

Tutti i corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, rogge devono essere mantenuti a cielo aperto, con il loro corso attuale e 
stato naturale delle sponde. Il Comune potrà consentire modifiche del tracciato, opere di copertura, sovrappassi, 
alterazione delle sponde solo per casi di motivata pubblica utilità. 
Sono vietati: gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale, l'occultamento, la 
copertura, la tombinatura totale o parziale, anche in ambiti urbanizzati, se non per dichiarato interesse pubblico, 
l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui se non inseriti in piani di riordino delle acque, la riduzione 
delle sedi di deflusso.  
L’assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di 
coltivazione agraria. 
Deve essere conservata la vegetazione ripariale, agricola e stradale – quale complemento fondamentale delle 
ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d’acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici. Va 
rafforzata in genere la presenza di vegetazione d’alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei 
corsi d’acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura 
attuale; 
Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere improntate a tecniche di 
bioingegneria naturalistica.  
Vanno rispettate le distanze dai corsi d’acqua principiali e dai corsi d’acqua secondari disciplinate dalla normativa 
vigente e dal Regolamento comunale per il reticolo idrico minore.  
Dagli orli di scarpata dovranno essere rispettate le seguenti distanze: m 3 nel caso di acque demaniali e m 2 negli 
altri casi, per la realizzazione di recinzioni e pavimentazioni impermeabili o semipermeabili nel centro edificato; m 
10 per la realizzazione di qualsiasi altro manufatto anche se per scopi agricoli fuori dal centro edificato. 

2. AREE BOSCATE ED AMBITI VEGETAZIONALI RILEVANTI 

D
es

cr
. 

I boschi le aree boscate e le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea hanno valore paesaggistico 
rilevante e rappresentano elementi importanti per la rete ecologica.  
La vegetazione ripariale e le macchie di vegetazione, di origine naturale o antropica, costituiscono di fatto 
presenze di alto valore ambientale e paesaggistico. La vegetazione ripariale, quale complemento fondamentale 
dei corsi d'acqua, le macchie di vegetazione, quali elementi di riferimento visuale nel paesaggio, sono beni 
collettivi inalienabili. 

R
if.

 

PTCP vigente, Artt. 31, 33, 39, 65, 66 e 69 Norme tecniche di attuazione. 
PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema delle aree di rilevanza ambientale, in Ambiti di 
prevalente valore naturale I.d.5. 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia 2009-24. 
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O
b.

 conservazione ed integrazione delle coperture boscate.  
Conservazione e potenziamento della dotazione vegetazionale del territorio. 

P
re

sc
riz

io
ni

 

Boschi ed aree boscate, salvo casi da autorizzarsi ai sensi della L. R. n. 12/2005, sono da conservare e da gestire 
attraverso forme di governo della vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca l’affermarsi della vegetazione 
autoctona. 
Le aree boscate che presentino caratteristiche climatiche tipiche devono essere preservate. 
Eventuali trasformazioni in aree adiacenti (100 m) dovranno prevedere la verifica dell’influenza in termini di qualità 
paesaggistica ed ecologica sulle aree boscate.  
E’ vietato il taglio a raso e la potatura degli ambiti boscati, della vegetazione ripariale e delle macchie di 
vegetazione, l'impoverimento della vegetazione arbustiva diffusa, l'introduzione di essenze non autoctone, 
l'incendio della vegetazione arborea, l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante entro una fascia 
di m 5. Dovrà essere incentivato il rafforzamento della presenza dell'alto fusto, anche a fini colturali, la sostituzione 
della robinia con essenze autoctone. 
Gli alberi danneggiati da eventi naturali, da grossi attacchi xilofagi o defogliatori ecc. o per raggiunta maturità, 
potranno essere tagliati, ma dovranno essere contemporaneamente sostituiti con altri. 
Per gli interventi sulla vegetazione si dovrà fare riferimento all'Abaco di cui all’Art. 22 c. 4 delle presenti NTA. 

3. FONTANILI 

D
es

cr
. I fontanili sono elementi che caratterizzano il sistema irriguo, l’ambiente e il paesaggio della pianura per il micro-

clima indotto e per le particolarità naturalistiche che ospitano. 
Rappresentano elementi importanti per la rete ecologica e rivestono un ruolo importante in termini di biodiversità. 

R
if.

 

PTCP vigente, Artt. 32, 49, 63, 66, 67 e 69 Norme tecniche di attuazione. 
PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema dell’idrografia artificiale, in Ambiti di prevalente 
valore storico-culturale II.a.3. 

O
b.

 Conservazione e valorizzazione; rinaturalizzazione; tutela della qualità e della quantità delle acque, risparmio 
idrico; mantenimento delle attività agricole tradizionali in relazione al recupero dei fontanili e dei manufatti storici 
presenti 

P
re

sc
riz

io
ni

 

A tali elementi si applicano le seguenti disposizioni: 
è vietata la soppressione dei fontanili attivi e non, l’interramento o qualunque intervento di trasformazione e 
manomissione diretta o indiretta anche volto a permetterne l’utilizzo a fini agricoli; 
sono vietati interventi di alterazione del regime idrico che garantisce la sopravvivenza dei fontanili; 
tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati nelle tavv. C9 e P4 del DP, sono sottoposti a tutela 
per una fascia di m 20 attorno alla “testa” e di m 10 per lato lungo i primi m 100 di percorso, all’interno della quale 
non sono ammesse nuove costruzioni e recinzioni; 
per gli interventi di recupero dei fontanili si dovranno adottare le tecniche del restauro per i manufatti storici 
presenti e di bioingegneria naturalistica per la “corona” (intesa come insieme di ripe, bordo, area di rispetto al 
contorno del fontanile) e per l’”asta”. 

4. FILARI, ALBERATURE PODERALI E STRADALI 

D
es

cr
. 

Arbusteti, siepi e filari rappresentano unità ecosistemiche di riferimento per la costituzione della rete ecologica. 
Alberature poderali, stradali, alberi di apprezzabili dimensioni 
Di impianto antropico, sono elementi significativi del paesaggio agrario e urbano, e, assieme alle macchie di 
vegetazione e alla vegetazione ripariale, possono fungere da corridoi ecologici per alcune specie animali. 
Debbono considerarsi di apprezzabili dimensioni gli alberi — generalmente isolati, ma non soltanto — che abbiano 
un diametro, misurato a m 1,50 da terra pari o superiore a m 0,30.  

R
if.

 

PTCP vigente, Artt. 31, 33, 39, 66 e 69 Norme tecniche di attuazione. 
PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema delle aree di rilevanza ambientale, in Ambiti di 
prevalente valore naturale I.d.5. 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia 2009-24. 

O
b.

 

Conservazione e potenziamento per creare una struttura a rete..  
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P
re

sc
riz

io
ni

 
Deve essere conservata la vegetazione ripariale, agricola e stradale – quale complemento fondamentale delle 
ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d’acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici. Va 
rafforzata in genere la presenza di vegetazione d’alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei 
corsi d’acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura 
attuale. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità, fitosanitarie o per 
esigenze agroforestali e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso 
l'abbattimento viene autorizzato previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline 
agronomiche – forestali. 
Saranno inoltre consentiti il taglio di elementi dei filari a condizione che venga garantita la permanenza percettiva 
degli stessi. 

5. PARCHI, GIARDINI E BROLI 

D
es

cr
. Sono le pertinenze verdi di ville e palazzi storici dei quali sono componente essenziale ed inscindibile, documenti e 

testimoni della storia e della cultura locale. 
Le essenze arbustive esistenti, per il tipo, spesso non autoctono, e per le dimensioni, costituiscono elementi 
caratterizzanti il paesaggio. 

R
if.

 PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema fondamentale della struttura insediativa storica di 
matrice urbana, in Ambiti di prevalente valore storico culturale, II.d.2. 

O
b.

 

Tutela di tutte le componenti volta al mantenimento e/o al ripristino della loro originaria struttura e consistenza. 

P
re

sc
riz

io
ni

 Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dei manufatti in essi 
presenti (recinzioni, muri, fontane, ecc..). 
Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento o al ripristino del disegno dell'impianto e del patrimonio 
arboreo. 
Gli alberi potranno essere sostituiti con alberi di eguale essenza e di discrete dimensioni, previa autorizzazione 
comunale e solo per motivi fitosanitari o di sicurezza pubblica. 

6. RILEVANZE ED ELEMENTI DI RICONOSCIBILITÀ DELL’EDIFICATO, LUOGHI DELLA RELIGIOSITÀ ECC 

D
es

cr
. 

Sono gli edifici e i manufatti storici che rivestono rilevante importanza nel contesto territoriale, per il loro significato 
storico e per i caratteri architettonici o artistici di particolare pregio. 
Rientrano nei manufatti: gli apparati idraulici quali chiuse, arginature, alzaie, ponti, ecc.; gli apparati delle strade 
quali cippi, indicatori di luogo o di direzione, ecc.; le dedicazioni quali dipinti murali, affreschi, decorazioni, ecc.; gli 
elementi della proprietà e delle sistemazioni agrarie quali muri, portali, pilastri d’ingresso, ecc.; gli elementi 
architettonici e decorativi religiosi come le santelle, i tabernacoli, ecc. 

R
if.

 PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema fondamentale della struttura insediativa storica di 
matrice urbana, in Ambiti di prevalente valore storico culturale, II.d.2. 

O
b.

 Tutela volta alla valorizzazione, alla conservazione e/o al ripristino della consistenza e dei caratteri originari, al 
recupero delle relazioni tra gli edifici e i manufatti storici ed il territorio di cui sono parte integrante e significante. 

P
re

sc
riz

io
ni

 È da evitare l’ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi le condizioni di percezione dei contesti. 
È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati che modifichi le condizioni di percezione dei contesti. 
Al Piano delle Regole sono demandate le norme per la conservazione attiva degli elementi edilizi e dei contesti.  

7. STRADE STORICHE 

D
es

cr
. 

Costituiscono la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi episodici lineari 
puntuali, od areali ma come sistema di permanenze insediative strettamente interrelate.  
I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico sono la testimonianza ancora 
attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare punti di vista privilegiati 
del rapporto fra questi ed il contesto naturale o agrario. 

R
if.

 PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema della viabilità storica, in Ambiti di prevalente valore 
storico culturale, II.c.1 e 2. 

O
b.

 

Conservazione e valorizzazione. 
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P
re

sc
riz

io
ni

 
Le fasce di rispetto stradale dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, 
localizzazione o caratteristiche costruttive.  
I tracciati viari storici non potranno subire variazioni apprezzabili dell’andamento mentre le opere d’arte stradale 
dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze.  
Eventuali ampliamenti dell’edificazione esistente lungo tali tracciati dovranno essere oggetto di una verifica di 
compatibilità paesaggistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il 
contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative del fondale agrario o 
naturale.  
Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze 
assonanti al carattere dei luoghi.  
Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei 
luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesaggistica previste dal 
piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo.  

7.1. LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI CONDIZIONATE 

D
es

cr
. Sono ambiti rimasti inedificati a seguito dei processi di urbanizzazione che hanno prodotto una significativa 

antropizzazione e frammentazione del territorio, che sono caratterizzati da fattori di naturalità residua e che 
costituiscono dei varchi tra gli insediamenti la cui chiusura potrebbe pregiudicare la continuità degli ambiti agricoli 
e la realizzazione di corridoi ecologici. 

R
if.

 PTCP vigente, N. T. A. Art. 70 e Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, 
sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi del Sistema dei centri e dei nuclei urbani, in 
Ambiti di prevalente valore storico culturale, II.e.6. 

O
bi

et
tiv

i 

Mantenere un livello elevato di continuità del territorio rurale aperto, evitando la frammentazione delle aree 
agricole e la formazione di aree agricole marginali. 
Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo come elemento strutturante del territorio. 
Evitare fenomeni di conurbazione o di eccessiva perdita di rilevanza delle componenti paesaggistiche interessate. 
Tutelare dimensioni spaziali essenziali per lo sviluppo della rete ecologica. 

P
re

sc
r. Devono essere mantenuti i valori fisico-ambientali e riorganizzato o ricomposto il rapporto tra il costruito e natura. 

Devono essere conservati e potenziati gli elementi vegetazionali esistenti. 

8. LUOGHI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA E PERCETTIVA CARATTERIZZATI DA BENI STORICI PUNTUALI 

D
es

cr
. Luoghi del paesaggio di grande rilevanza percettiva caratterizzati dalla presenza di edifici e manufatti che per 

caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione, storiche e di significato e memoria, 
contribuiscono in modo determinante alla riconoscibilità ed alla significatività del territorio. 

R
if.

 PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi dei Luoghi della rilevanza percettiva, in Ambiti di prevalente 
valore fruitivo e visivo percettivo, IV.c.3. 

C
rit

ic
ità

 Perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi 
distruttivi, sostituzioni o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari.  
Compromissione delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per 
localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche.  

In
di

riz
zi

 È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati che modifichi le condizioni di percezione dei contesti; 
È da evitare il degrado o la trasformazione edilizia dell’oggetto della tutela; 
Al piano delle regole sono demandate le norme per la conservazione attiva degli elementi edilizi dei contesti.  

9. ELEMENTI DELLA PERCEZIONE (ITINERARI PAESAGGISTICI E CONI VISUALI) 

D
es

cr
. 

Sono quei siti o quei percorsi dai quali si godono ampie viste a grande distanza e/o con ampio campo visivo, che 
permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio. L’interesse paesaggistico dei percorsi e 
dei punti panoramici risiede principalmente nelle particolari relazioni di natura storico-culturale e visiva che essi 
instaurano con il contesto territoriale e, in particolare nella possibilità di fruizione visiva privilegiata del quadro 
paesaggistico. 
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R
if.

 PTCP vigente, Allegato I alla Normativa: Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio della Provincia di Brescia; elementi dei Luoghi della rilevanza percettiva, in Ambiti di prevalente 
valore fruitivo e visivo percettivo, IV.c.3. 

C
rit

ic
ità

 

Riduzione della dimensione del campo di fruizione visiva 
Introduzione di elementi di disturbo visivo 
Deterioramento del quadro paesaggistico percepito 

In
di

riz
zi

 

Evitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, al fine di garantire la 
libera fruizione visiva dei paesaggi e degli orizzonti circostanti; 
salvaguardare prioritariamente le direttrici visive di maggiore sensibilità presenti lungo i percorsi o nei punti 
panoramici, ossia le direttrici che offrono una “veduta” su luoghi di particolare interesse paesaggistico — quali le 
emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico-culturali (architetture e insediamenti) — o viste di particolare 
profondità e ampiezza; lungo tali direttrici e nell’immediato intorno dovranno essere impedite le trasformazioni che 
comportino la perdita o la riduzione delle possibilità di fruizione visiva, come per esempio depositi all’aperto, 
accatastamenti di materiali, altezze eccessive, ecc.. In particolare sono incompatibili gli interventi fuori scala e fuori 
misura rispetto al contesto (intendendo con ciò interventi di dimensioni tali da creare un antagonismo visivo con gli 
insediamenti consolidati o le strutture esistenti, con gli elementi del paesaggio agrario e naturale, o incompatibili 
con i limitati spazi a disposizione). 
vietare la cartellonistica pubblicitaria lungo i percorsi panoramici e in prossimità dei siti panoramici; 
incentivare tutte le opere necessarie al miglioramento delle condizioni di fruizione visiva (piazzole, punti di sosta, 
aree attrezzate, ecc.), anche attraverso l’eliminazione di singoli esemplari arborei o arbustivi che occludano le 
visuali panoramiche. 

10. CORRIDOI AMBIENTALI DA TUTELARE 

D
es

cr
. Costituiscono i corridoi principali di progetto ove il Comune intende concentrare gli eventuali interventi di 

valorizzazione ambientale. 

R
if.

 Rete Ecologica Provinciale, Tav. 4 e NTA, Capo IV, PTCP 
Rete Ecologica Comunale, DP Tavv. C10 e P7, P0b-NTA Artt. 13 e 13bis, PS P0b-NTA Art.18, PR NTA-P0 Artt. 
18 e 20bis, Allegato P0a – Progetto e indirizzi per l’attuazione della REC 

C
rit

ic
ità

 Possibile perdita degli elementi vegetazionali del paesaggio agrario tradizionale che costituiscono anche elemento 
di deframmentazione ecologica 
Introduzione di elementi di disturbo visivo 
Deterioramento del quadro paesaggistico percepito 

In
di

riz
zi

 

Gli indirizzi sono quelli della conservazione e del potenziamento degli elementi vegetazionali esistenti, nonché 
della valorizzazione dei percorsi esistenti. Tali indirizzi sono attuati attraverso: 

- le norme del PR relative alle aree agricole di valenza paesaggistica; 
- le indicazioni di cui alle precedenti Componenti del paesaggio: 

1. Corsi d’acqua e rete idrografica minore 
2. Aree boscate ed ambiti vegetazionali rilevanti 
9. Elementi della percezione.  

11. BARRIERE INFRASTRUTTURALI 

D
es

cr
. Sono le principali infrastrutture esistenti e programmate (TAV, SP19 e SP235) che possono costituire elementi di 

forte impatto rispetto ai quali mettere in atto opportuni interventi di ambientalizzazione coerenti con il contesto e 
con gli elementi della rete ecologica. 

R
if.

 Rete Ecologica Provinciale, Tav. 4 e NTA, Capo IV, PTCP 
Rete Ecologica Comunale, DP Tavv. C10 e P7, P0b-NTA Artt. 13 e 13bis, PS P0b-NTA Art.18, PR NTA-P0 Artt. 
18 e 20bis, Allegato P0a – Progetto e indirizzi per l’attuazione della REC 

C
rit

ic
ità

 

Interruzione della continuità morfologica e ecologica del territorio. 
Introduzione di elementi di disturbo percettivo e di degrado ambientale (inquinamento chimico e acustico...). 
Deterioramento del quadro paesaggistico percepito. 

In
di

riz
zi

 Ottimizzazione dell’inserimento ambientale delle barriere infrastrutturali attraverso la realizzazione di specifici 
interventi polivalenti di mitigazione e di compensazione in accordo con le politiche sovralocali. 
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Art. 22 Tutela e potenziamento del patrimonio vegetale diffuso 

1. I filari e i viali alberati esistenti devono essere tutelati attraverso una corretta manutenzione ordinaria 
e straordinaria del patrimonio vegetale che li costituisce. 

2. È vietato l’abbattimento di alberi di alto fusto esistenti, isolati, disposti a filari o a gruppi, quando il 
loro diametro, misurato ad un metro da terra, sia superiore a m 0,25 nonché della vegetazione arbustiva 
ripariale, salvo per motivi di sicurezza, di incolumità o fitosanitari, previa autorizzazione comunale (se 
richiesto in base alla presentazione del parere di un agronomo), oppure in presenza di: 
§ progetti di riqualificazione ambientale; 
§ progetti di ristrutturazione dei giardini esistenti o di nuovo impianto; 
§ essenze improprie al decoro del verde. 
In tutti i casi sopra citati è obbligatoria l’autorizzazione preventiva e dovrà essere comunque prevista la 
sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con altre specie tipiche del luogo o del contesto 
storico, architettonico, paesaggistico. 
Non sono oggetto del divieto di abbattimento gli alberi da frutto e gli alberi che costituiscono colture 
arboree specializzate con finalità produttive ed a rapido accrescimento (arboricoltura da legno). 
Nei casi di violazione delle disposizioni del presente punto si applicano le sanzioni stabilite dal 
Regolamento di Polizia Urbana Comunale. 

3. Il taglio dei boschi deve essere autorizzato dagli organi competenti ai sensi della L. R. n. 31/2008 e 
della L. R. n. 12/2005, nel rispetto delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia. A 
tali organi spetta anche la definizione delle misure di compensazione. 

4. Negli interventi sia pubblici che privati, dovrà essere posta particolare attenzione alle sistemazioni a 
verde, sulla base di un progetto, da allegare all’istanza di permesso di costruzione o DIA, che dovrà 
indicare la scelta e l’ubicazione delle alberature, delle siepi, degli arbusti o dei giardini con utilizzo di 
specie vegetazionali autoctone, rispettando i seguenti criteri: 
§ nei progetti di strade urbane o di quartiere dovrà sempre essere verificata la possibilità della messa a 

dimora di alberature, siepi o arbusti, finalizzati al decoro cittadino; 
§ nei progetti per la realizzazione o la riqualificazione di strade extraurbane o di opere di sistemazione 

idraulica, dovrà essere posta particolare attenzione alla sistemazione paesaggistica di scarpate, 
terrapieni, svincoli, mediante opere di rinverdimento, anche secondo tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

§ la realizzazione di nuove infrastrutture dovrà prevedere l’inserimento di nuovi filari alberati; 
§ i parcheggi pubblici e privati con spazi per la sosta superiori a 6 veicoli devono essere piantumati in 

ragione di un albero ogni 3 posti auto; 
§ gli spazi di piantumazione in ambito pubblico di nuova realizzazione dovranno avere dimensioni non 

inferiori a m2 2. 

5. A tal fine si suggeriscono le specie di alberi e arbusti in quanto particolarmente adatte ( • ) riportate 
nella seguente tabella, tenendo anche presente che gli alberi fruttiferi tradizionali sono ovunque 
consigliabili, compatibilmente con le esigenze di ogni singola specie. 
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SPECIE SPECIE Aree urbane Territorio rurale 
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ALBERI          

Acer campestre Acero campestre • • • • •  • • 
Acer platanoides Acero riccio • • • • •  • • 
Acer platanoides Crimson King Acero riccio Crimson King • • • •     
Acer pseudolplatanus Acero di monte • • • • •  • • 
Acer saccarinum Acero saccarino • • • •     
Aesculus hippocastanum Ippocastano • • • •     
Alnus incana Ontano bianco      •   
Alnus glutinosa Ontano nero      • •  
Carpinus betulus Carpino bianco • • • • • • • • 
Celtis australis Bagolaro • • • • •   • 
Cercis siliquastrum Albero di Giuda •  • • •    
Cupressus sempervirens Cipresso  • • • •     
Fraxinus excelsior Frassino • • • • •  • • 
Ginkgo biloba Ginkgo • • • •     
Juglans regia Noce   • •   • • 
Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani • • • •     
Magnolia grandiflora Magnolia   • •     
Morus alba Gelso • • • •   • • 
Morus nigra Gelso • • • •   • • 
Ostrya carpinifolia Carpino nero • • • • •  • • 
Platanus (specie varie) Platano • • • •   • • 
Populus alba* Pioppo bianco   • •  • • • 
Populus nigra* Pioppo nero   • •  • • • 
Populus tremula* Pioppo tremulo  • • • • • • • 
Prunus avium Ciliegio selvatico   • • •   • 
Prunus cerasifera Mirabolano • • • •   • • 
Prunus cerasus  Amarena   • •   •  
Quercus petraea Rovere • • • • •  • • 
Quercus robur Quercia (Farnia) • • • • •  • • 
Salix alba Salice   • •  • •  
Taxus baccata Tasso •  • •     
Tilia (specie varie) Tiglio •  • •     
Ulmus minor Olmo campestre • • • • •  • • 
          
ARBUSTI          
Berberis Crespino  • • •     
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SPECIE SPECIE Aree urbane Territorio rurale 

Nome scientifico Nome comune S
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Crataegus monogyna Biancospino • • • • •  • • 
Cornus sanguinea Sanguinello  • • • •  •  
Corylus avellana Nocciolo   • • •  •  
Cotinus coggygria Scotano, Sommacco • • • • •  •  
Cotoneaster Cotognastro  • • •     
Euonymus europaeus Fusaggine  • • • •  • • 
Ilex aquifolium Agrifoglio   • •     
Laburnum anagyroides Maggiociondolo • • • • •    
Laurus nobilis Alloro  • • •     
Ligustrum vulgaris Ligustro  • • • •  • • 
Lonicera caprifolium Caprifoglio  • • • •  •  
Malus sylvestris Melo selvatico  • • • •   • 
Mespilus germanica Nespolo  • • •     
Pyracantha Piracanta  • • •     
Prunus spinosa Prugnolo   • • •  • • 
Rhamnus cathartica Spino cervino  • • • •  • • 
Rhamnus frangula (Frangula 
alnus) 

Frangola  • • • •  • • 

Rosa canina Rosa canina  • • • •    
Rosmarino officinalis Rosmarino   • • •     
Salix (specie varie) Salice      •   
Sambucus nigra Sambuco   • • •  •  
Viburnum opulus Pallone di neve  • • • •  •  
Viburnum tinus Laurotino  • • •     
* limitatamente a cloni certificati maschili 
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Art. 23 Esame paesaggistico dei progetti e valutazioni ambientali 

1. Tutti i progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, ai sensi degli artt. 35-40 
della Parte IV della Normativa del Piano Paesaggistico del P. T. R. nonché della D. G. R. 8 novembre 
2002, n. 11045 sono assoggettati ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto. Nelle aree 
paesaggisticamente vincolate l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 è intesa in 
sostituzione di tale esame paesaggistico.  

2. Costituiscono riferimento per l’esame dell’impatto paesaggistico dei progetti: 
§ con valore prescrittivo, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sovraordinati, riproposti in sintesi 

negli elaborati Quadro conoscitivo e ricognitivo (C1), Sintesi degli atti di programmazione 
sovraordinati (C2); 

§ con valore orientativo, la descrizione e ricognizione del territorio schematizzata nella carta del 
paesaggio costituita dalle tavole Sistema insediativo storico (C8) e Sistemi paesaggistici e percezione 
del territorio (C9) e nell’elaborato Quadro conoscitivo e ricognitivo (C1); 

§ con valore prescrittivo, la classificazione del territorio in classi di sensibilità paesaggistica riportata 
nella Carta della sensibilità paesaggistica (P4) e gli indirizzi di tutela e valorizzazione riportati 
nell’elaborato Strategie e strumenti per la qualità paesaggistica del territorio e matrice di valutazione 
della sensibilità (P0d). 

3. In caso di interventi in aree facenti parte di ambiti interessati da classi differenti si applica la classe di 
maggior sensibilità. In caso di interventi in aree interessate da componenti del paesaggio di classi 
differenti si applica la classe di maggior sensibilità. 

4. Gli interventi soggetti a procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale, nonché di 
valutazione ambientale strategica, sono individuati e normati dalla legislazione europea, nazionale e 
regionale vigente in materia. Il presente PGT ed il relativo Rapporto Ambientale, costituiscono riferimento 
per l’espressione del parere comunale nell’ambito della VIA. 
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TITOLO VI – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO 

Art. 24 Disposizioni generali 

1. Il Piano delle Regole individua ambiti del territorio comunale costituiti da aree edificate, edificabili e 
non edificabili, delimitati da perimetri e classificati secondo le definizioni previste dalla LR 12/2005 e smi, 
ovvero: 
 
Tessuto storico 
A1 – Edifici di notevole valenza architettonica 
A2 – Edifici di specifico interesse ambientale 
A3 – Edifici trasformati tipologicamente riconoscibili 
A4 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali 
A5 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali incoerenti rispetto al contesto 
A6 – Aree di recupero 
A7 – Edifici in contrasto in contrasto con l’ambiente storico 
 
Tessuto consolidato 
Aree B1 - Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente 
Aree B2 - Tessuto di riconversione funzionale 
Aree VP – Tessuto consolidato: aree a verde privato 
Aree D1 - Tessuto consolidato a destinazione industriale e artigianale prevalente 
Aree D2 - Tessuto consolidato a destinazione commerciale e terziario-direzionale prevalente 
Aree PP – Tessuto consolidato: parcheggi e piazzali privati 
 
Tessuto in trasformazione 
C_att - Aree a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati 
D_att - Aree a destinazione produttiva prevalente in piani attuativi approvati 
PdR_att - Ambiti di recupero in piani attuativi approvati 
 
Territorio rurale 
Aree EP - Aree della pianura agricola produttiva 
Aree ES - Aree agricole di salvaguardia 
Aree EA – Aree rurali edificate di valore storico-ambientale 

2. Il Piano delle Regole recepisce dal Documento di Piano, le aree di trasformazione AT e, dal Piano 
dei servizi, i servizi esistenti ed i servizi di progetto e le aree a verde e di permeabilità ecologica. 

3. Nel tessuto urbanizzato a destinazione residenziale prevalente, non è mai ammesso l’insediamento 
di nuove industrie insalubri di prima classe come classificate dal D. M. 5 settembre 1994 e di attività a 
rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. n. 334/1999. 

4. Le funzioni di interesse pubblico in ambiti in disciplinati dal Piano dei Servizi o dal Documento di 
Piano sono normate come segue: 
§ funzioni quali parcheggi pubblici (I4) e verde pubblico (I3), fatta eccezione per le attrezzature per la 

pratica sportiva al coperto, sono compatibili in tutte le aree del centro abitato; 
§ funzioni quali attrezzature di interesse generale non computate come standard o comunque a 

gestione privata non convenzionata sono ammesse in ambiti territoriali che prevedano l’insediamento 
di destinazioni d’uso analoghe - al di là del loro interesse pubblico - a quelle in questione, sempre che 
lo consenta anche la normativa nazionale o regionale vigente in materia; 

§ funzioni quali servizi per l’istruzione inferiore (I1), le attrezzature di interesse comune (I2), i servizi 
tecnologici (I5) ed i cimiteri (I6), nonché attrezzature per la pratica sportiva al coperto, sono ammesse 
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negli ambiti individuati dal piano dei servizi. Laddove emergano esigenze od opportunità differenti 
l’insediamento di tali funzioni è ammesso a seguito dell’approvazione di specifica variante da 
effettuarsi nei modi e nei tempi di legge;  

§ funzioni di livello sovracomunale oltre che negli ambiti preposti, se esistenti, sono ammesse laddove 
previste dagli specifici strumenti di pianificazione comunale o sovracomunale. 

5. La possibilità di insediamento di impianti di produzione dell’energia e le funzioni tecnologiche non 
connesse alla produzione è disciplinata nei relativi articoli: non viene quindi specificata nella normativa 
relativa ai vari ambiti l’ammissibilità o meno del loro insediamento. 

Art. 25 Tessuto storico 

1. Descrizione 
Il Piano delle Regole individua i tessuti edilizi storici ed i perimetri dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione che hanno mantenuto sostanzialmente inalterati l'impianto ed i caratteri architettonici storici in 
relazione all’analisi della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano e dei 
mutamenti intervenuti sullo stato dei luoghi. 
La perimetrazione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione comprende, oltre ai fabbricati, gli 
spazi liberi di giardini, parchi, orti e broli che sono da considerare parte integrante degli agglomerati 
storici. 
 
2. Obiettivi 
Conservare, ripristinare e valorizzare l’impianto storico urbano ed edilizio - con particolare riguardo a 
strade, passaggi, piazze, cortili e aree inedificate che devono rimanere tali - nel rispetto delle strutture, dei 
materiali, delle caratteristiche ambientali, architettoniche e decorative originarie, nonché delle volumetrie 
esistenti (ad esclusione delle superfetazioni da demolire), degli allineamenti stradali storici, degli edifici e 
delle tipologie edilizie. 
 
3. Destinazioni d’uso 
Compatibilmente con la tipologia dell'edificio e delle relazioni di questo con gli spazi esterni sono 
ammesse le seguenti destinazioni, fatto salvo quanto diversamente specificato dalle presenti NTA per le 
singole categorie di edifici: 
Principali Funzioni abitative R1, R2 
Compatibili Esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande (quali con riferimento al 

“Regolamento Comunale per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie, 
gelaterie, bar, caffè, enoteche, birrerie, ecc. in cui si vendono, per il consumo sul posto, 
alimenti e/o bevande) 

T1 

 Terziario diffuso di rilevanza locale: limitatamente a uffici, studi professionali, servizi per 
la ricerca T2 

 Artigianato di servizio non molesto e non inquinante, comprendente attività quali 
PRODUZIONE BENI DI CONSUMO: confezioni su misura di abbigliamento, pane e 
pasta, pasticceria, gelateria, cornici, timbri, targhe; 
RIPARAZIONE BENI DI CONSUMO: biciclette e motocicli, calzature e articoli in cuoio, 
elettrodomestici macchine da ufficio, computer, orologi e gioielli, strumenti musicali, 
oggetti in legno, ebanisteria, ombrelli, strumenti ottici e fotografici, strumenti di 
precisione, utensili e articoli in metallo, rilegatoria; 
IMPIANTISTICA E INSTALLAZIONE: impianti idraulici, impianti di condizionamento, 
impianti elettrici, impianti antifurto, impianti antincendio; 
SERVIZI PERSONALI: laboratori fotografici (con esclusione attività di sviluppo e 
stampa), centri per l’igiene e l’estetica della persona, parrucchieri, saune e palestre, 
lavanderie, stirerie; 
nonché altre attività a queste assimilabili. 

T3 

 Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni T4 
 Banche e sportelli bancari T5 
 Esercizi di vicinato per la distribuzione commerciale C1 
 Medie strutture di vendita di primo livello, se esistenti alla data di prima approvazione del 

P. R., che potranno ampliarsi fino al raddoppio dell’attuale superficie di vendita. C2 
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 Alberghi, pensioni e locande H1 
 Funzioni di interesse pubblico: centri di assistenza, residenze protette (compresi servizi 

ambulatoriali e sociali connessi), ambulatori, asili nido, musei, biblioteche, spazi 
espositivi, servizi culturali, sociali e ricreativi, servizi comunali e della protezione civile, 
servizi postelegrafonici e telefonici, attrezzature per la pubblica sicurezza, verde pubblico 
e parcheggi pubblici 

I2, I3, I4 

Non ammesse Locali per l’intrattenimento notturno, discoteche, sale da ballo e tutte le altre destinazioni 
di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

Sono sempre escluse le destinazioni che comportino disturbo acustico, difficoltà di accessibilità all’ambito 
interessato e di parcheggio, nocive, inquinanti o comunque non compatibili con la residenza. 
 
4. Norme generali 

4.1 SALVAGUARDIE GENERALI 
Sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro sia i caratteri morfologici e tipologici degli 
insediamenti sia gli episodi edilizi e gli elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore 
storico-ambientale: cortine edilizie, strutture a corte, corti interne, portici, logge, androni, portali, colonne, 
epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, 
dipinti e pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, 
pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e controterra, inferriate, aspetti cromatici 
originari o tradizionali, ecc. 
In particolare: 
§ gli interventi edilizi dovranno generalmente prevedere il mantenimento e il consolidamento delle 

strutture voltate e di pregio e la conservazione degli elementi architettonici e distributivi originari 
superstiti; 

§ è generalmente previsto il mantenimento della geometria delle forature delle facciate esistenti e il 
mantenimento, totale o solo delle parti originarie, delle strutture portanti interne ed esterne. 

§ solo per le volte a botte in mattoni – esclusi gli altri tipi di volte e ad esclusione degli edifici 
monumentali, come specificati in seguito dalle presenti norme – nei casi di comprovata impossibilità 
di inserimento in altri vani non voltati o nei porticati, è ammesso soltanto il taglio trasversale alle 
estremità delle volte stesse, in prossimità dei muri portanti di testa, esclusivamente per la formazione 
di scale rettilinee e ascensori, delle dimensioni minime richieste per garantire il rispetto delle norme 
vigenti. 

Le altezze massime consentite per gli edifici storici sono quelle di gronda e di colmo esistenti, misurate 
nei diversi punti dei fabbricati, salvo quanto diversamente specificato per ciascuna categoria in cui 
vengono classificati gli edifici o per i singoli edifici. 
Nel caso di recupero funzionale di edifici non residenziali classificati A3, A4, A5, A6 e A7 è consentita la 
formazione di aperture affinché ciascun locale possieda una propria finestra. 

4.2 MATERIALI DI FINITURA  
Negli interventi in tessuto storico, in particolare nelle parti a vista, devono essere impiegati materiali 
originali e, in caso di necessità di sostituzione, materiali coerenti per caratteristiche qualitative ed 
estetiche con le preesistenze. 
In particolare, per le varie componenti del manufatto edilizio si prevede: 
§ murature in pietra o ciottoli a vista, con sigillature a malta a base di sabbia e calce o rivestite con 

intonaco; oppure murature in mattoni in cotto, pieni o semipieni intonacate; 
§ zoccolature in pietra arenaria grigia o di altro tipo locale (Botticino) oppure in intonaco; 
§ tetti a falde inclinate, con manti di copertura in coppi in cotto, con recupero dei coppi preesistenti, per 

gli edifici classificati A1 e in tutti i casi di sostituzione parziale della copertura; 
§ in caso di rifacimento dell’intera copertura è ammessa la possibilità di utilizzo di coppi in cotto o, in 

alternativa, di coppi o tegole in similcotto, di dimensioni, forma e colore, il più possibile, simili a quelli 
dei coppi in cotto; 

§ gronde in legno o cornicioni, di tipo tradizionale, intonacati; 
§ comignoli in materiali e disegno riferiti a modelli desunti dalla tradizione locale; 
§ manufatti di lattoneria in rame, con pluviali e canali di gronda a sezione circolare e semicircolare; 
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§ lucernari nelle falde di copertura, ammessi nei sottotetti abitabili fino al raggiungimento dei rapporti 
aeroilluminanti richiesti, ciascuno della superficie massima di mq 1, di tipo piano e posti in opera 
complanari al manto di copertura, in rame o in alluminio di colore bruno, con lattoneria in rame o in 
lamiera preverniciata di colore scuro; 

§ opere in pietra, banchine, soglie, spalle e architravi, gradini ecc. in pietra arenaria grigia o di altro tipo 
locale (Botticino), secondo modi di lavorazione, spessori e forma riferiti alla tradizione locale. E’ 
esclusa la finitura a vista lucida; 

§ serramenti esterni in legno con finitura a smalto opaco coprente, oppure in alluminio verniciato, con 
ante cieche o grigliate in legno naturale verniciato a smalto coprente, oppure in alluminio verniciato; 

§ portoni, portoncini d’ingresso, in legno smaltato o verniciato traparente oppure in alluminio verniciato, 
a disegno tradizionale; 

§ serramenti esterni dei negozi: in legno smaltato oppure in profili di ferro o di alluminio verniciati; 
§ pavimentazioni esterne di portici, logge e androni in pietra locale, ciottoli, mattoni pieni o mattonelle in 

cotto secondo disegni di posa ispirati alla tradizione lombarda; 
§ parapetti di scale, di balconi, di logge, di aperture, in legno naturale o verniciato oppure in profili di 

ferro pieno, a disegno semplice tradizionale, verniciati; 
§ cancelli e inferriate in profili di ferro pieno, a disegno semplice tradizionale, verniciati; 
§ vani per contatori e centraline incassati nelle murature ed inseriti in maniera coerente con la 

configurazione architettonica dell'edificio. 
I tamponamenti delle logge e dei porticati, qualora ammessi, dovranno essere realizzati in modo da 
mantenere leggibile l'orditura dei pilastri o degli altri elementi strutturali significativi. 
Non sono ammessi: 
§ la costruzione di qualsiasi struttura aperta anche a sbalzo (es.: scale esterne, tettoie, balconi, aggetti 

o pensiline, ecc.); 
§ l’impiego di calcestruzzo a vista e di intonaci strollati e graffiati, di rivestimenti plastici; 
§ le pavimentazioni in pietra con posa ad opus incertum; 
§ la collocazione in facciata di cavi elettrici o telefonici, di tubazioni e canalizzazioni di impianti 

tecnologici, di aerazione o di dispersione dei fumi; 
§ l’applicazione in facciata di attrezzature tecnologiche (apparecchi per il condizionamento, ecc.). 
 

4.3 SPAZI SCOPERTI ED OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO 
Gli interventi sugli spazi aperti, dovranno essere finalizzati alla conservazione della struttura urbana nel 
suo complesso. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in aree diverse da quelle occupate dagli edifici 
esistenti, è ammessa l’occupazione di determinate aree sempre condizionata alla progettazione e 
all’esecuzione di interventi di riqualificazione delle aree libere risultanti a seguito delle demolizioni. 
 
Gli interventi di sistemazione degli spazi scoperti dovranno salvaguardare o ripristinare il carattere unitario 
del verde e delle corti e sono ammessi solo mediante progetto riferito all’intero spazio (cortile, giardino, 
orto, ecc.); nel caso di intervento edilizio significativo, la sistemazione dei relativi spazi scoperti è 
ammessa solo mediante progetto contestuale a quello dell’edificio su cui si interviene. Pertanto, sono 
vietati i frazionamenti catastali e con manufatti di ogni tipo degli spazi scoperti dei complessi edilizi. 
 
Nei giardini di pertinenza degli edifici residenziali, con titolo abilitativo, è ammessa la realizzazione di 
depositi per attrezzi da giardino, nella misura di un deposito per ogni area di pertinenza dell’edificio 
principale, solo in posizioni compatibili e addossati a murature cieche di recinzione, previo atto di assenso 
della proprietà confinante registrato e trascritto; tali manufatti dovranno avere la dimensione massima di 
m2 6 di superficie in pianta e altezza max pari a m 2,10 e, per un corretto inserimento nel relativo 
contesto, dovranno integrarsi esteticamente con l’edificio principale per quanto attiene la forma 
architettonica e i caratteri costruttivi e materici. 
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Le superfici pavimentate in acciottolato e/o pietra esistenti, di strade, piazze e spazi pubblici e all’interno 
dei cortili e degli spazi privati, dovranno essere conservate ed eventualmente ripristinate; per tali superfici 
sono ammesse nuove pavimentazioni – con definizioni e disegni di posa tradizionali – in pietra naturale, 
arenaria grigia o locale a lastre, porfido o granito a lastre e a cubetti, ciottoli di fiume, mentre sono escluse 
pavimentazioni in battuto o in piastrelle di cemento. Per la formazione di marciapiedi dovranno essere 
impiegati lastre e cordoli in pietra arenaria grigia, granito grigio o porfido. 
In particolare le corti e gli altri spazi liberi, non potranno essere occupati da manufatti estranei alla storia 
del luogo mentre potranno essere sistemati a verde. 
Le superfici dei cortili e delle strade di accesso interne alle proprietà private potranno essere in terra 
stabilizzata, ghiaietto e/o pavimentate con definizioni e disegni di posa tradizionali in pietra locale, ciottoli 
di fiume. 
Per la realizzazione di qualsiasi pavimentazione esterna è comunque escluso l’impiego dell’asfalto, del 
battuto, delle marmette e dei masselli autobloccanti in cemento, è esclusa la posa di pietra ad opus 
incertum. 
 
L'occupazione del sottosuolo, per la realizzazione di scale di sicurezza e centrali termiche, prescritte dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione incendi, è ammessa solo nei casi di dimostrata impossibilità 
di risolvere tale necessità all'interno dei volumi esistenti ed a condizione che: 
§ le relative canne fumarie, di esalazione, di ventilazione, ecc. non risultino isolate, ma adeguatamente 

integrate alle strutture edilizie esistenti; 
§ le scale di accesso e i cavedi siano chiusi con grigliati o coperchi metallici, in quota con la superficie 

circostante pavimentata o sistemata. 
 
È vietata la realizzazione di piscine nelle corti interne degli edifici storici, nonché negli spazi di pertinenza 
sui quali si affacciano i fronti principali degli edifici delle categorie A1, A2 e A3. Nei casi in cui la 
realizzazione delle piscine risulti ammissibile, le stesse dovranno essere posizionate in modo da 
determinare il minor impatto ed essere adeguatamente corredate da impianto arboreo ed arbustivo da 
realizzare prima della presentazione della dichiarazione di fine lavori, la vasca andrà contornata con 
materiali lapidei locali. 
 
Gli alberi esistenti di pregio, di alto fusto o autoctoni devono essere conservati e tutelati. Per le nuove 
piantumazioni si dovranno impiegare alberi a foglia caduca e comunque tipici della vegetazione locale. 

4.4 ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
Le altezze massime consentite sono quelle di gronda e di colmo esistenti nei vari punti dell’edificio, salvo 
quanto diversamente specificato nel punto precedente. 

4.5 MURI STORICI E RECINZIONI 
Per i muri storici di recinzione, separazione e controterra, di pertinenza degli edifici, anche se non 
specificamente individuati nella cartografia di Piano, è ammessa la formazione di nuove aperture, di 
dimensioni contenute, al servizio di lotti non altrimenti accessibili. 
I muri di recinzione in pietra a vista o intonacati esistenti che costituiscono elementi tipici della tradizione 
costruttiva locale, anche se non specificamente individuati nella cartografia di piano, vanno conservati e 
ripristinati con gli stessi materiali impiegati e con le stesse tecniche di posa di quelli esistenti, in 
particolare dovrà essere utilizzata malta a base di sabbia e calce per le sigillature delle pietre e per gli 
eventuali intonaci; per i muri intonacati non sono ammesse finiture con strollatura o con graffiatura o altre 
non tradizionali; il lato superiore dei muri potrà essere finito con intonaco, coppi o copertine in pietra 
locale secondo modi di lavorazione, spessori e forma reperibili nella tradizione locale; potranno essere 
ripristinati con le modalità sopra descritte, alle quote originali tutti i muri che hanno subito alterazioni e 
ribassamenti. 
 
Le recinzioni saranno consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici considerati 
unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà. Dovranno essere realizzate con i 
materiali e nelle forme tipiche del luogo; se non visibili dalle vie pubbliche potranno essere realizzate con 
rete metallica e piantini in ferro, mascherate con siepe e con altezza non superiore a m 1,50. 
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Per gli edifici individuati nei tessuti storici esterni al centro abitato le recinzioni sono di norma vietate; sono 
permesse esclusivamente limitatamente all’ambito di pertinenza dell’edificio individuato dalle tavole di 
Uso del suolo. Tale perimetrazione ha valore indicativo ed è pertanto suscettibile di limitate modificazioni 
per essere adattata alla morfologia del terreno o per comprendere strutture (già esistenti) di pertinenza 
degli edifici, ovvero per adeguarsi alle particelle catastali degli edifici individuate dal Catasto Italiano 
Cessato. 
Tenuto conto del rilievo paesaggistico degli ambiti in cui tali edifici sono compresi, le recinzioni dovranno 
essere realizzate con rete metallica e piantini in ferro, mascherata con siepe e di altezza non superiore a 
m 1,50. La recinzione non dovrà comunque costituire ostacolo alla libera fruizione dei percorsi (strade e 
sentieri). 

4.6 REALIZZAZIONE DI POSTI MACCHINA 
Nel tessuto storico è possibile realizzare ricoveri per autoveicoli solo con accesso dalle aree private 
interne; non è ammessa l’apertura di nuove autorimesse direttamente sulla strada.  
Tali ricoveri potranno essere realizzati solo al piano terra dei corpi accessori; 
Le autorimesse interrate potranno essere realizzate solo in presenza di Piano Particolareggiato, Piano di 
Recupero, Permesso di costruire convenzionato entro il limite massimo del 60 % del rapporto tra la 
superficie coperta e la superficie scoperta e purché le rampe di accesso siano celate all’interno di corpi 
edilizi. 
Salvo il caso di demolizione-ricostruzione, non è ammessa la formazione di autorimesse interrate, né 
entro né fuori dal perimetro degli edifici esistenti. 

4.7 ARREDO STRADALE 
Tutti gli interventi dovranno essere rivolti al miglioramento del decoro stradale, pertanto le scritte 
pubblicitarie, le insegne pubblicitarie e commerciali (luminose e non), le tende, ecc. dovranno risultare 
compatibili con le caratteristiche storiche dei contesti edilizi ed urbanistici e potranno essere collocate solo 
nell'ambito delle aperture esistenti. 
Le insegne e le scritte pubblicitarie dovranno essere collocate all’interno del vano vetrina oppure del tipo a 
bandiera se realizzate in ferro e di adeguate proporzioni e, sempre a bandiera, a cassonetto luminoso 
solo nei casi di servizi di utilità pubblica (es. farmacia, carabinieri, etc.). 

4.8 PIANI DI RECUPERO NON GIÀ DISCIPLINATI 
Nel tessuto storico potranno essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i 
quali il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero di cui all’art. 28 
della L. n. 457/1978. 
 
5. Disciplina specifica per gli immobili esistenti 
Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo volti a conservare gli edifici storici ed a tutelarne valori paesaggistici e qualità architettonica. 
All’interno dei tessuti storici gli edifici sono classificati nelle seguenti categorie: 
− Categoria A1 – Edifici di notevole valenza architettonica; 
− Categoria A2 – Edifici di specifico interesse ambientale; 
− Categoria A3 – Edifici trasformati tipologicamente riconoscibili; 
− Categoria A4 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali; 
− Categoria A5 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali incoerenti con il 

contesto; 
− Categoria A6 – Aree di recupero; 
− Categoria A7 – Edifici in contrasto con l’ambiente storico. 
Gli interventi edilizi si attuano nel rispetto delle norme seguenti, differenziate in relazione alle diverse 
categorie alle quali appartengono gli edifici, per ognuna delle quali sono definiti gli interventi ammessi. Gli 
edifici che ricadono nei tessuti storici, ma non censiti con gli specifici simboli di categoria, sono da 
intendere come appartenenti alla categoria A7. 
 
Con riferimento alla cartografia “Uso del suolo per i centri e i nuclei storici” si prescrive: 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DELLE REGOLE 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAGINA 64 DI 125 
 
Macintosh HD:Users:sergiobaiguera:Dropbox:ProtocolloSB:SB1703_IIvarPgtTorboleC:Elaborati:Approvazione:PR:200929_2V_PR_P0_NTA.doc 

Categoria A1 – Edifici di notevole valenza architettonica 
 
Appartengono alla categoria A1 gli edifici di notevole valenza architettonica, emergenze storico 
ambientali, che costituiscono una evidente permanenza della struttura storica originaria e delle relative 
forme architettoniche. 
Sono ammessi soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo.  
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo dovranno prevedere 
a) il restauro degli elementi architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè: 

− la salvaguardia assoluta delle facciate esistenti, il restauro o il ripristino dei caratteri originari dei 
fronti esterni ed interni; 

− il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
− la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo organizzativo originale; 
− il rispetto di ogni elemento architettonico e decorativo antico, volte, androni, ambienti particolari, 

portici, logge, scale, pilastri, colonne, pavimentazioni, dipinti murali, affreschi, decorazioni, 
esedre, scenari, fondali, edicole, lapidi, santelle, tabernacoli, fontane, muri storici, ecc.; 

− la conservazione o il ripristino dei caratteri originari degli spazi liberi: corti, piazzali, giardini, orti, 
chiostri, patii, senza la possibilità di realizzare parcheggi interrati al di sotto della quota del cortile; 

b) la salvaguardia assoluta delle murature portanti antiche; 
c) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili dei seguenti elementi strutturali, solo 

nei casi di provata necessità e con materiali e tecniche di posa uguali o analoghi a quelli sostituiti, 
senza modificarne la posizione o la quota: 
− solai a volte in muratura; 
− solai in legno; 
− scale; 
− tetto con ripristino del manto di copertura originale; 

d) l’eliminazione di eventuali elementi estranei e delle superfetazioni come parti incongrue con l’impianto 
originario e con gli ampliamenti organici del medesimo; 

e) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 
punti precedenti e solo quando non comportino la rottura di strutture di pregio architettonico quali 
soffitti decorati, volte, ecc.. 

E’ vietato inserire lucernari di qualsiasi tipo, forma e dimensione sulle falde dei tetti. 
Gli interventi relativi alla categoria A1 dovranno rispettare i criteri e le prescrizioni previsti dalle norme 
generali per i tessuti storici delle presenti N. T. A.. 
Non sono consentite alterazioni mediante Piano di Recupero. 

Destinazioni d’uso principali ammesse: 
gli edifici appartenenti alla categoria A1 sono stati costruiti o permanentemente adattati per funzioni 
specializzate di carattere collettivo o per residenze unifamiliari di grandi dimensioni e, escludendo quanto 
diversamente consentito in generale dalle presenti NTA per le destinazioni d’uso nei tessuti storici, negli 
edifici della categoria A1 vale soltanto quanto di seguito specificato: 
possono essere mantenute le destinazioni d’uso originarie e, in particolare 
- per le chiese la destinazione naturale è quella relativa al culto religioso, in mancanza sono consentite 

destinazioni museali o per attività culturali che rendano fruibile l’involucro architettonico, il corredo 
delle finiture e delle opere d’arte; 

- per gli edifici civili, compatibilmente con la tipologia dell'edificio e delle relazioni di questo con gli spazi 
esterni sono ammesse le seguenti destinazioni: 

 
Principali Funzioni abitative R1, R2 
 Terziario diffuso di rilevanza locale: limitatamente a uffici, studi professionali, servizi per 

la ricerca T2 

 Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni T4 
 Banche e sportelli bancari T5 
Non ammesse Locali per l’intrattenimento notturno, discoteche, sale da ballo e tutte le altre destinazioni 

di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

Per quanto riguarda le funzioni residenziali sono ammesse solo a condizione che risultino compatibili con 
l’integrità del manufatto fisico, quali la residenza unifamiliare di grandi dimensioni o suddivisa in più alloggi 
che occupino porzioni unitarie dell’organismo edilizio e non ne sconvolgano l’impianto distributivo. 
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Sono sempre escluse le destinazioni che comportino disturbo acustico, difficoltà di accessibilità all’ambito 
interessato e di parcheggio, nocive, inquinanti o comunque non compatibili con la residenza. 

Categoria A2 – Edifici di specifico interesse ambientale 

Appartengono alla categoria A2 gli edifici di specifico interesse ambientale, che mantengono la leggibilità 
degli elementi e delle forme architettoniche originarie anche se di non elevato pregio artistico. 
Gli interventi devono essere coerenti con le caratteristiche dominanti del nucleo storico per aderenza 
all'impianto urbano originario, per misura e assonanza dei caratteri volumetrici e architettonici, per scelta 
e trattamento dei materiali costruttivi e dei colori, nel rispetto del disegno di facciata, nonché nel rispetto 
dei criteri e delle prescrizioni previsti dalle norme generali per i tessuti storici delle presenti N. T. A.. 
Per gli edifici della categoria A2 sono ammessi: 
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− interventi di restauro e di risanamento conservativo; 
− il ripristino o la sostituzione, l’eliminazione e la modifica di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
− altri tipi di intervento di seguito specificati per la categoria stessa. 
Gli interventi edilizi, dovranno essere coerenti con le caratteristiche dominanti del contesto edilizio storico 
e, nel rispetto della sagoma planimetrica e volumetrica degli edifici esistenti, dovranno prevedere: 
− il mantenimento e il consolidamento 

- delle strutture portanti verticali (murature perimetrali e di spina); 
- delle strutture voltate in muratura; 
- delle strutture orizzontali nel caso di soffitti decorati, solai in legno di fattura pregevole o tipica, 

con eventuale sostituzione delle parti irrecuperabili, solo nelle situazioni di provata necessità, con 
strutture uguali o analoghe per materiali e tecniche costruttive, senza variazioni delle quote 
esistenti; 

− la conservazione delle facciate, con possibilità di 
- parziali ridefinizioni solo se finalizzate al ripristino di materiali e aperture secondo le tipologie 

originarie; 
- apertura di porte e finestre solo nei fronti interni, verso i cortili, soltanto se necessarie al 

conseguimento del rapporto aeroilluminante richiesto; 
- le nuove aperture dovranno uniformarsi per dimensione, rapporti compositivi e materiali impiegati 

ai tipi preesistenti nel fronte dell’edificio o nelle cortine murarie in cui lo stesso è inserito; 
− la conservazione dei porticati e dei loggiati, fatta eccezione solo per i corpi edilizi accessori per i quali 

è ammesso il tamponamento delle parti aperte o porticate/loggiate nell’ambito di interventi di 
adeguamento funzionale a fini residenziali o per altre destinazioni ammesse, esclusivamente con 
serramenti vetrati a grandi specchiature, arretrati sul filo interno dei pilastri; 

− l’impiego solo di elementi in legno per il rifacimento delle gronde degli edifici e per la sostituzione dei 
solai orizzontali e di copertura di logge e porticati. 

Per gli edifici della categoria A2 non sono consentiti i frazionamenti di logge e portici aperti. 

Nei casi in cui è ammessa, la chiusura di portici e logge con serramenti vetrati, va estesa 
obbligatoriamente all’intero fronte del fabbricato, unitamente sia ai portici sia alle logge. 
Sono inoltre ammessi: 
− la modifica dell’impianto distributivo interno; 
− l’inserimento di nuovi orizzontamenti e la sostituzione dei solai orizzontali non di pregio, senza 

variazioni di quote rispetto a quelle esistenti, solo con strutture uguali o analoghe per materiali e 
tecniche costruttive a quelle esistenti; solo per i corpi edilizi accessori è ammessa la sostituzione dei 
solai orizzontali con variazioni di quote; 

− l’inserimento di nuovi collegamenti verticali, scale e ascensori, all’interno delle murature portanti 
perimetrali dell’edificio, quando non comportino la rottura di strutture di pregio architettonico in 
ambienti significativi: locali voltati, soffitti decorati, solai in legno di fattura pregevole; 

− l’introduzione, negli spazi dei porticati e dei loggiati, di scale aperte con rampe rettilinee con 
caratteristiche tipologiche, soluzioni formali e uso di materiali riferiti alla tradizione degli edifici storici 
locali, con divieto di realizzare i relativi parapetti in muratura o ciechi; 

− l’inserimento di servizi igienici e l’installazione di impianti tecnologici essenziali solo a condizione che 
ricadano all’interno delle murature portanti perimetrali degli edifici, con esclusione dell’inserimento nei 
portici e nelle logge. 
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Con Piano Particolareggiato o Piano di Recupero, di cui alla L. n. 457/1978, non sono consentite 
alterazioni e sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con compensi volumetrici di corpi 
edilizi aggiunti e di parti e/o elementi non di pregio, solo se finalizzati a una ricomposizione architettonica 
unitaria, nei limiti del volume esistente – calcolato con modalità specifica, moltiplicando la superficie 
coperta SCOP per l'altezza, misurata dalla quota di pavimento del piano terra alla quota media di 
intradosso del solaio di copertura – e solo se compatibili con il contesto edilizio storico e/o finalizzati al 
ripristino di condizioni originarie, inoltre sono ammessi interventi di inserimento di aperture sui fronti 
esterni limitatamente all'ottenimento del rapporto aeroilluminate richiesto, le nuove aperture dovranno 
integrarsi con i fronti e/o le cortine edilizie adiacenti uniformandosi per rapporti compositivi, dimensione e 
materiali ai tipi preesistenti. 

Categoria A3 – Edifici trasformati tipologicamente riconoscibili 

Appartengono alla categoria A3 gli edifici, di derivazione agricola od urbana, costituenti i tessuti edilizi 
originari, edifici pertanto di interesse ambientale che sono stati interessati da interventi di parziale o 
radicale trasformazione rispetto all’organismo originale che generalmente insistono sull’impianto 
planimetrico originario e che hanno subito variazioni dei profili altimetrici originari. Rientrano nella 
categoria A3 anche gli edifici che mantengono caratteri originari degni di conservazione ed al tempo 
stesso necessitano di recupero funzionale. 
Della categoria possono far parte anche edifici, o parti di essi, che non presentano particolari 
caratteristiche storiche o tipologiche e che tuttavia sono coerenti con l’organizzazione del tessuto 
urbanistico. 
Gli interventi edilizi dovranno generalmente prevedere il mantenimento e il consolidamento delle strutture 
voltate e di pregio e la conservazione degli elementi architettonici e distributivi originari superstiti. 
Salvo quanto diversamente specificato di seguito per ciascun edificio, sono ammessi: 
− la modifica dell’impianto distributivo interno; 
− l’inserimento di nuovi orizzontamenti e la sostituzione di strutture orizzontali interne prive di valore 

architettonico, anche in posizione e con materiali diversi dagli originari; 
− l’inserimento di nuovi collegamenti verticali, scale e ascensori, quando non comportino la rottura di 

strutture a volta; 
− l’introduzione, negli spazi dei porticati e dei loggiati – per i quali è previsto il mantenimento – di scale 

aperte con rampe rettilinee con caratteristiche tipologiche, soluzioni formali e uso di materiali riferiti 
alla tradizione degli edifici storici locali, con divieto di realizzare scale con rampe esterne ai fabbricati, 
nonché parapetti in muratura o ciechi; 

Per tutti gli edifici della categoria A3 è sempre ammesso il ripristino di elementi costruttivi, facciate, 
geometria delle forature e manufatti secondo i caratteri originali. 
Nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni previsti dalle norme generali per i tessuti storici delle presenti 
N.T.A. per gli edifici della categoria A3 sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo e 
gli interventi guidati secondo i criteri di operatività indicati nell’“Abaco degli interventi ammessi per la 
categoria A3” qui di seguito riportato. 
Con Piano Particolareggiato o con Piano di Recupero, di cui alla L. n. 457/78 non sono consentite 
alterazioni tipologiche e si devono comunque rispettare le prescrizioni contenute nell'Abaco Interventi 
ammessi per la Categoria A3, di seguito riportato, nei casi in cui è previsto il mantenimento della 
geometria delle forature delle facciate esistenti e il mantenimento, totale o solo delle parti originarie, delle 
strutture portanti interne ed esterne. 
E' ammessa la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché definite, a livello 
morfologico e materico, secondo modalità compatibili con i caratteri tipici della tradizione locale e con 
dimensioni contenute e una profondità massima di m 1,50. 
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INTERVENTI AMMESSI PER GLI EDIFICI DI CATEGORIA A3: 
 
 
INTERVENTI CONSENTITI O VINCOLI 
A mantenimento totale 
B mantenimento degli elementi strutturali 
CT costruzione totale 

per portici e logge la copertura deve essere realizzata complanare e continua con quella 
esistente o ammessa per il fabbricato principale e la relativa superficie coperta è da considerare 
aggiuntiva di quella esistente 

D demolizione e ristrutturazione, nel rispetto dell’impianto planivolumetrico esistente (salvo altri 
interventi specificamente consentiti): sagome di sedime, linee di gronda e di colmo, partitura di 
porticati/loggiati 
esclusa la ricostruzione con trasposizione volumetrica 
sono ammessi lo spostamento delle aperture preesistenti e la formazione di nuove aperture 
secondo quanto di seguito prescritto per la ricomposizione architettonica delle facciate F 

E ripristino dello stato originario 
MF mantenimento delle geometrie delle forature 
F ricomposizione architettonica (solo per le facciate) 

ridisegno/riordino delle facciate, improntato a una valorizzazione compositiva, al conseguimento 
di una configurazione unitaria delle stesse, nonché al ripristino dei caratteri tipici della tradizione 
edilizia locale, nel rispetto delle aperture originarie superstiti, delle loro dimensioni e del loro 
assetto compositivo, con possibilità di ripristino di porte e finestre preesistenti, con particolare 
attenzione all’allineamento verticale delle aperture in base a un’organizzazione dei relativi assi 
congruente con i caratteri morfologici delle bucature di facciata 

G riallineamento aperture (solo per le facciate) 
H riallineamento gronde e colmi 
IP chiusura parziale (solo porticati e logge) 
IT chiusura totale 
ITS chiusura solo con serramenti vetrati a grandi specchiature, per l’intera altezza delle partizioni 

architettoniche, posti a filo interno dei pilastri, in modo da mantenere la leggibilità degli elementi 
strutturali e i ritmi della facciata 

L costruzione di loggia (solo in caso di portico a doppia altezza esistente che si voglia suddividere 
orizzontalmente con l'inserimento di un solaio) 

NS sopralzo non ammesso 
S sopralzo ammesso fino al conseguimento dell’abitabilità degli spazi interni 
 
 
NOTE GENERALI 
 
Nei casi di edifici, tra loro adiacenti, in cui è ammessa la costruzione aggiuntiva di portici e/o logge, anche 
se non indicato nelle relative note specifiche, individuate nelle tabelle seguenti, la loro realizzazione dovrà 
comunque avvenire solo mediante interventi contestuali la cui definizione dovrà essere finalizzata a 
conseguire un risultato omogeneo ed unitario. 
La chiusura con serramenti vetrati di portici e logge, se non viene direttamente specificata, è da intendersi 
esclusa. 
Nei casi in cui sia ammesso il completamento della chiusura di portici e/o logge con serramenti vetrati, 
contestualmente alla sua realizzazione, si dovrà provvedere all’adeguamento delle parti esistenti già 
chiuse, qualora queste non corrispondano alle caratteristiche prescritte in base alle presenti norme (p.es.: 
spostamento dei serramenti a filo interno dei pilastri, uniformità dei materiali costitutivi e della geometria 
delle specchiature). 
Anche se non specificata è comunque ammessa la chiusura in muratura delle testate di porticati e 
loggiati. 
Nei casi in cui è ammessa, la chiusura di portici e logge con serramenti vetrati, va estesa 
obbligatoriamente all’intero fronte del fabbricato, unitamente sia ai portici sia alle logge. 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ove ammessi, è consentita la realizzazione, 
entro la superficie coperta degli stessi, di locali interrati di altezza netta interna fino a m 2,50. 
Nei casi in cui sono specificamente ammessi interventi di costruzione totale di portici e logge la profondità 
massima consentita è fino a m 4,00 salvo il rispetto di allineamenti preesistenti degli edifici adiacenti. 
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ABACO INTERVENTI AMMESSI PER GLI EDIFICI DI CATEGORIA A3 
 

Nr. 
Edificio Pianta 

Sopralzo 
del tetto Facciata Portici Logge Particolari architettonici Note 

1 D NS F - - - - 
2 D NS F - - - - 
3 D S F IT IT - - 
4 D S F IT IT - - 
5 D NS F A L-A - - 
6 D H F - - - - 
7 B NS F A A - - 
8 D NS F - - - - 

10 B NS 1 - - - - 
11 B 2 F - - - - 
12 B 3 4 - - - - 
13 D S-5 F - - - - 
14 B NS F E - - - 
15 B NS-6 F E L - 7 
16 B NS F E L - - 
17 D 8 F CT-8 CT-8 - - 
18 B NS 9 - - - - 
19 D NS F - - - - 
20 B NS F - - - - 
21 B NS 10 - - - 64 
22 B NS F IT IT - - 
23 B NS - - - - 11 
24 B S-65 F IT IT - - 
25 B S E - - - 66 
26 D NS F IT - - - 
27 D S G - - - - 
28 B S-12 F - - - - 
29 B NS F A L-A - - 
30 B NS G CT-13 CT-13 - - 
31 B S F - - - - 
32 B S F - IT - - 
33 B NS - A L-A - - 
34 B NS F - - - 14 
37 D NS F A A - - 
38 D NS F A A - - 
39 D NS F A A - - 
40 D NS F A A - - 
41 D NS 16 IT - - - 
42 D NS 17 - - - - 
43 B NS A A L-A - - 
44 B NS 18 - - - - 
46 B NS F - - A-lesene sul cortile - 
47 B NS A A 53 - - 
48 B NS F IT IT - - 
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Nr. 
Edificio Pianta 

Sopralzo 
del tetto Facciata Portici Logge Particolari architettonici Note 

49 B NS F IT IT - - 
50 B 21 F - - - - 
51 B 22 F A L-A - - 
52 B NS F A L-A - - 
53 B NS F - - - - 
55 B NS F A CT - - 
56 B NS F A E - - 
57 D 51 F IT CT-IT - - 
58 B 50 - A A - - 
59 B NS F E CT-IT - 72 
60 B 49 F A L-A A-portale in cotto - 
61 B S-23 F - - - - 
62 B NS 24 - - - - 
63 B S F A L-A - - 
64 B S F A L-A - - 
65 D NS - A L-A - 25 
66 B NS F A L-A - - 
67 D NS F IT IT - - 
68 B B F A - - - 
69 B NS G A - - - 
70 D NS G ITS L-ITS - - 
71 B NS F A A - - 
72 D NS F A L-A - - 
73 B NS F CT-20 CT-20 - - 
74 B NS E A - - - 
75 B 63 F A - - - 
76 B NS A A - - 26 
77 B NS 27 A - A-portale in pietra - 
78 B NS E E - - - 
79 B NS F - - - - 
80 B S-35 F - - A-portale - 
81 B NS F - - - - 
82 B NS E - - - - 
83 B NS F - - - - 
84 B NS 28 - - - - 
85 B NS 29 - - - - 
86 B NS F - - - - 
87 B NS 30 - - - - 
88 B NS 31 - - - - 
89 B NS - E - - - 
90 D NS A - - - - 
91 D S-43 F IT - - - 
92 D NS F ITS L-ITS - - 
93 B NS 32 - - - - 
94 B NS 33 - - - - 
95 D NS F IT IT - - 
96 B NS A ITS L-ITS - - 
97 B NS F - - - 34 
98 B H F - - - - 
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Nr. 
Edificio Pianta 

Sopralzo 
del tetto Facciata Portici Logge Particolari architettonici Note 

99 B NS F A L-A - - 
100 B NS F A L-A - - 
101 D NS E A E - - 
102 B NS F ITS ITS - - 
103 B 55 F A L-A - - 
104 B NS F A L-A - - 
105 D NS F A L-A - - 
106 D 56 F A L-A - - 
107 D NS F A L-A - - 
108 B NS 36 A L-A - - 
109 D NS F A L-A - - 
110 D NS F E L-A - - 
111 D NS F - - - - 
112 B NS F A ITS - - 
113 B NS 37 A ITS - - 
114 D NS F 59 - - - 
115 D 58 F ITS L-ITS - - 

116 B NS F A - 

A-ballatoio in legno sotto il 
portico; portale in pietra lato 

nord - 
117 B NS F A ITS - - 
118 B NS E E - - - 
119 B NS A A - A-cornici finestre, portone 38 
120 B NS F A L-A A-portone 39 
121 B NS F A L-A - - 
122 B S F A L-A - - 
123 B NS F A L-A E-portone tamponato lato ovest - 
124 B 62 F A L-A A-trave in legno lato est - 

125 B NS F A L-A 
A-portone lato ovest, colonne 

interne - 
126 B NS A A A - - 
127 B NS A - - - 40 
130 B NS F - - - - 
131 B NS 44 - - - - 
132 B NS F - - - - 
133 B 45 F - - - - 
134 B NS F A-46 A-46 - - 
135 B NS F A-47 A-47 - - 
136 B NS E - - - - 
137 D NS F - - - - 
138 D NS F - - - - 
139 B NS F A L-A - - 
140 B 48 F A L-A - - 
141 B NS F - - - - 
142 D NS 52 IT - - - 
143 B NS F - - - - 
144 B NS F - - - - 
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Nr. 
Edificio Pianta 

Sopralzo 
del tetto Facciata Portici Logge Particolari architettonici Note 

145 D 54 F-54 A L-A - - 
146 D NS F A L-A - - 
147 D 57 F ITS L-ITS - - 
148 D NS F ITS L-ITS - - 
149 D NS F ITS - - - 
150 D 60 F A L-A - - 
151 B NS F - - - - 
152 B 61 F A L-A - 61 
153 D-71 NS F ITS L-A - - 
154 D S F ITS L-A - - 
155 B NS F A L - - 
156 B NS F A - - - 
157 B NS MF - - - - 
158 B NS F - - - 67 
159 B NS MF - - - 68 
160 B NS F - - - 69 
161 B NS F - - - - 
162 B NS F - - - 70 
163 D NS F A L - - 
164 B NS F A L - - 
165 B NS F A L - - 

 
Note: 
1 per la facciata su strada è permessa la ricomposizione architettonica solo per le aperture al piano 

terra, per le altre aperture è prescritto il mantenimento totale. Per la facciata interna è ammessa la 
ricomposizione architettonica 

2 è consentito il riallineamento della gronda e del colmo con riferimento all'edificio di categoria A3 
numerato come 10 nelle tavole di piano 

3 è consentito il riallineamento della gronda e del colmo con riferimento all'edificio di categoria A3 
numerato come 10 nelle tavole di piano 

4 possibilità di creare nuove aperture al primo piano in allineamento con quelle esistenti nel sottotetto. 
Riallineamento delle porte al piano terra. Per la facciata interna è ammessa la ricomposizione 
architettonica 

5 è consentito il riallineamento della gronda con riferimento all'edificio di categoria A4 adiacente 

6 è consentito il riallineamento della gronda e del colmo con riferimento all'edificio di categoria A3 
n.16 adiacente 

7 è consentita la sopraelevazione della parte di fabbricato posta a ovest in allineamento alle quote 
ammesse per il medesimo edificio, solo a condizione di realizzare in lato sud il porticato, analogo 
nella struttura architettonica a quello esistente nella parte restante dell'edificio, da ripristinare anche 
nella campata adiacente, mediante l'eliminazione dei tamponamenti in muratura esistenti 

8 è consentita la costruzione di porticato e loggia in lato sud, solo con intervento contestuale a quello 
ammesso per l'edificio contiguo a ovest, con filo esterno dei pilastri allineato alla facciata sud del 
fabbricato A4 posto a ovest, con copertura complanare e continua alla falda in lato sud, con la 
prescrizione di allineare la gronda e il colmo con riferimento all'edificio di contiguo a ovest, nonché 
di eliminare i balconi e di ricollocare la scala esterna in posizione coerente con le tipologie storiche, 
nonché di realizzarla con caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale 

9 è prescritto per la facciata su strada il mantenimento della geometria delle forature, mentre per la 
facciata interna è prescritta la chiusura del portico come da ITS 

10 è prescritto il ripristino allo stato originario per la facciata su strada mentre per la facciata interna è 
consentita la ricomposizione architettonica 
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11 è ammesso l'allineamento della gronda e del colmo con riferimento all'edificio adiacente a nord 

12 fino al riallineamento della gronda alla quota d'imposta della falda del tetto adiacente della parte 
nord dello stesso edificio 

13 in lato sud in allineamento ai pilastri del fabbricato adiacente a ovest 
14 è consentita la riorganizzazione della copertura con formazione di due falde mantenendo la quota e 

la posizione del colmo più alto esistente 
15 Omissis 
16 è prescritto il mantenimento totale per la facciata su strada mentre per la facciata interna è 

consentita la ricomposizione architettonica 
17 è prescritto il mantenimento totale per la facciata su strada mentre per la facciata interna è 

consentita la ricomposizione architettonica 
18 è prescritta la ricomposizione architettonica solamente per le aperture al piano terra su strada; per 

la parte restante si prevede il ripristino allo stato originario 
19 Omissis 
20 è consentita la realizzazione di porticato e logge in lato nord, con filo esterno dei pilastri allineato al 

filo esterno del fabbricato posto a est, con copertura complanare e continua alla falda in lato nord 
esistente 

21 è prescritto l'allineamento della gronda e del colmo con riferimento agli edifici adiacenti 
22 è consentito l'allineamento della gronda e del colmo con riferimento all'edificio adiacente posto a est 

23 è consentito il riallineamento della gronda con quella dell'edificio adiacente a sud 
24 è consentito l'inserimento di un portale nella facciata su strada, in posizione pressoché simmetrica 

al portale esistente e a questo uguale per forma e dimensioni, sulla stessa facciata è inoltre 
consentito l'inserimento di aperture strettamente necessarie e solo se di limitate dimensioni, per tipo 
e forma tradizionali, mentre per la facciata interna è consentita la ricomposizione architettonica 

25 è prescritta la ridefinizione del tetto con la falda orientata verso il lato sud con riallineamento della 
gronda a quella dell'edificio adiacente al lato sud ovest 

26 valgono le norme per gli edifici di categoria A2 
27 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata esterna, nel rispetto delle aperture 

esistenti e della trama della muratura 
28 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata, nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
29 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata, nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
30 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata,  nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
31 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata, nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
32 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata, nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
33 è consentita la ricomposizione architettonica della facciata, nel rispetto delle aperture esistenti e 

della trama della muratura 
34 è prescritto il ripristino del fronte strada secondo i caratteri originari della cortina edilizia storica di 

appartenenza 
35 è prescritto il riallineamento della gronda esterna e del colmo con quella dell'edificio adiacente a 

ovest 
36 è consentita la ricomposizione architettonica, con la prescrizione che le nuove aperture devono 

essere allineate con quelle esistenti da salvaguardare 
37 è consentita la ricomposizione architettonica, con la prescrizione che le nuove aperture devono 

essere allineate con quelle esistenti da salvaguardare 
38 vi è la possibilità di creare nuove aperture al piano primo ove mancanti; esse devono essere 

allineate a quelle del piano terra e di forma uguale a quelle esistenti al piano terra 
39 mantenimento delle aperture esistenti sul lato nord 
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40 è prescritto il mantenimento e il restauro delle facciate in mattoni a vista, con possibilità di ricavare 
tre piani entro l'altezza dell’edificio esistente 

41 Omissis 
42 Omissis 
43 è consentito il riallineamento della gronda con quella dell'edificio adiacente a sud 
44 è consentito il tamponamento della loggia sul frontestrada 
45 è consentita la costruzione di porticato e loggia in lato sud, solo con intervento contestuale a quello 

ammesso per l'edificio contiguo a est, con filo esterno dei pilastri allineato alla facciata sud del 
fabbricato A4 posto a ovest, con copertura complanare e continua alla falda in lato sud, con la 
prescrizione di eliminare il balcone e di ricollocare la scala esterna in posizione coerente con le 
tipologie storiche, nonché di realizzarla con caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale 

46 è prescritto il ripristino dei caratteri tipici per consentire la lettura dei pilastri per l'intera altezza 
arretrando il filo delle travi della loggia o mediante un contenuto ingrossamento della sezione dei 
pilastri 

47 è prescritta l'eliminazione del balcone in lato nord 
48 è consentito l'innalzamento di m 1,00 dell'imposta della copertura solo in lato sud e con obbligo di 

mantenere la quota esistente del colmo 
49 è consentito l'innalzamento di m 1,00 dell'imposta della copertura solo in lato sud e con obbligo di 

mantenere la quota esistente del colmo 
50 è consentito l'innalzamento dell'imposta della copertura solo in lato sud fino all'allineamento con 

quella adiacente dell'edificio a est 
51 sono consentiti l'innalzamento dell'imposta della copertura e l'innalzamento del colmo alla quota 

esistente del medesimo edificio adiacente est e solo in caso di attuazione contestuale e/o 
successiva all'intervento ammesso sempre per lo stesso edificio adiacente 

52 è prescritto il mantenimento totale della facciata su strada 
53 è consentita la chiusura della loggia in lato est 
54 è prescritto il riallineamento delle falde della copertura e della facciata interna con gli edifici 

adiacenti posti a nord e a sud con obbligo di uniformità con le caratteristiche presenti negli stessi, 
riconfigurando con gli edifici adiacenti un assetto planivolumetrico unitario 

55 è consentito il riallineamento della gronda e del colmo con quelli dell'edificio adiacente posto a ovest 
56 è prescritto l'obbligo di riallineamento delle falde della copertura, della gronda e del colmo con 

quelle dell'edificio adiacente a est 
57 è prescritto l'obbligo di ripristinare la copertura con andamento a due falde mantenendo le quote 

originarie di gronda e colmo 
58 è consentito il riallineamento della gronda alla quota d'imposta della gronda interna dell'edificio di 

categoria A3 adiacente posto a ovest 
59 la demolizione con ricostruzione è ammessa solo a condizione di mantenere le prime due campate 

interne da sud, con ripristino della terza, tale mantenimento e ripristino sono prescritti anche per 
interventi che non prevedano la demolizione e ricostruzione dell’edificio con possibilità di chiusura di 
tutte e tre le campate con serramenti vetrati a grandi specchiature posti al filo interno dei pilastri 

60 è consentito il riallineamento della gronda alla quota d'imposta di quelle adiacenti 
61 è consentito il riallineamento di gronda e colmo alle quote di quelli dell'edificio di categoria A3 posto 

a ovest; è consentita la chiusura del porticato solo della parte sud dell'edificio 
62 è consentito l'innalzamento della quota d'imposta solo della gronda in lato sud fino alla quota 

d'imposta dell'edificio adiacente a sud ovest di categoria A4 
63 è consentito il sopralzo della copertura dell'edificio principale, esclusi il portico in lato sud e il corpo 

aggiunto in lato nord, con riallineamento delle falde a quelle corrispondenti della porzione più 
elevata dell'edificio contiguo posto a est 

64 è consentito il riallineamento della facciata sud a quella dell’edificio adiacente A3, con obbligo di 
riallineare le falde della copertura a quella del medesimo edificio A3 

65 S è consentito solo per rialzamento delle falde di copertura per una AU max di m 1,00 per colmo e 
gronde, a condizione di ripristinare la lettura dei pilastri sulla facciata interna alla corte 
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66 S è consentito solo a condizione di riallineare la gronda con andamento orizzontale sul fronte strada 

67 è obbligatorio il ripristino del fronte strada secondo i caratteri originari della cortina edilizia storica di 
appartenenza, nonché il ripristino della gronda tradizionale sul medesimo fronte, in prosecuzione 
della falda del tetto. 

68 è consentito il riallineamento delle falde di copertura a quelle dell’edificio adiacente a nord fino alle 
quote di colmo e di gronda 

69 è obbligatorio il ripristino del fronte strada secondo i caratteri originari della cortina edilizia storica di 
appartenenza, nonché il ripristino della gronda tradizionale sul medesimo fronte, in prosecuzione 
della falda del tetto. 

70 è prescritto il riallineamento della copertura alle quote di gronda e di colmo dell’edificio A3 n. 161 
posto a nord, in funzione del conseguimento di un impianto plani volumetrico unitario del complesso 
edilizio, come prefigurato al la nota 54 relativa al fabbricato adiacente posto a nord A3 n. 145 

71 in caso di demolizione e ricostruzione è obbligatorio mantenere la parte inferiore dei pilastri con i 
relativi dettagli costruttivi e decorativi 

72 è consentita la realizzazione di un contenuto ampliamento del portico esistente solo verso ovest, 
con caratteristiche morfologiche e materiche compatibili con l’inserimento del tessuto storico, 
garantendo una configurazione unitaria e omogenea con il portico esistente 
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Categoria A4 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali 

Appartengono alla Categoria A4 gli edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali, che 
occupano in modo adeguato la relativa unità urbanistica. 
Gli interventi ammessi per la categoria A4 dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione degli 
edifici con l’ambiente urbano storico, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni generali previsti dalle 
norme generali per i tessuti storici delle presenti N. T. A.. 
Per gli edifici della categoria A4 sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo, il 
ripristino o la sostituzione, l’eliminazione e la modifica di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione entro i parametri, il sedime e le 
dimensioni volumetriche esistenti, queste ultime calcolate con modalità specifica, moltiplicando la 
superficie coperta SCOP per l'altezza, misurata dalla quota di pavimento del piano terra alla quota media 
di intradosso del solaio di copertura. Sono ammesse modeste variazioni altimetriche volte a conseguire 
allineamenti verticali con i corpi di fabbrica contigui nel rispetto del numero di piani esistente. 
Per gli edifici della Categoria A4 è ammessa la realizzazione, entro la superficie coperta degli stessi, di 
locali interrati di altezza netta interna fino a m 2,50. 
Con piano attuativo non sono ammesse la demolizione e ricostruzione con trasposizione volumetrica e 
modifiche dell’assetto planimetrico. 
E' ammessa la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché definite, a livello 
morfologico e materico, secondo modalità compatibili con i caratteri tipici della tradizione locale e con 
dimensioni contenute e una profondità massima di m 1,50. 

Categoria A5 – Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali ed incoerenti con il 
contesto 

Appartengono alla Categoria A5 gli edifici costruiti in epoca più o meno recente, privi di specifiche qualità 
architettoniche e/o ambientali, che occupano in modo inadeguato la relativa unità urbanistica o che si 
presentano con impianti planimetrici incoerenti con il contesto storico e/o con caratteristiche costruttive, 
materiali, altezze e distanze in contrasto con il contesto urbanistico e morfologico storico. 
Gli interventi ammessi per la categoria A5 dovranno garantire una maggiore integrazione degli edifici alle 
caratteristiche dell’ambiente urbano storico, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni previsti dalle norme 
generali per i tessuti storici delle presenti N. T. A.. 
Per gli edifici della categoria A5 sono ammessi la sostituzione, l’eliminazione e la modifica di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione 
entro i parametri, le quantità volumetriche esistenti, queste ultime calcolate con modalità specifica, 
moltiplicando la superficie coperta SCOP per l'altezza, misurata dalla quota di pavimento del piano terra 
alla quota media di intradosso del solaio di copertura. 
Per gli edifici della Categoria A5 è ammessa la realizzazione, entro la superficie coperta degli stessi, di 
locali interrati di altezza netta interna fino a m 2,50. 
Solo con piano attuativo sono ammesse la demolizione e ricostruzione con trasposizione volumetrica – 
calcolando il volume con modalità specifica, moltiplicando la superficie coperta SCOP per l'altezza, 
misurata dalla quota di pavimento del piano terra alla quota media di intradosso del solaio di copertura – e 
modifiche all’assetto planimetrico, unicamente all’interno dell’area interessata dall’intervento. Per questi 
interventi la ricostruzione dovrà risultare coerente con le caratteristiche dominanti dell’edificato storico al 
contesto, in corrispondenza dimensionale, volumetrica ed architettonica con lo stesso e strettamente 
aderente all’impianto urbano originario. Tali interventi dovranno necessariamente essere definiti da 
progetti unitari estesi all’intero organismo edilizio di cui l’edificio di categoria A5 fa parte, come fabbricato 
principale o corpo accessorio. 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno essere migliorativi della situazione esistente e 
dovranno prevedere: 
− il mantenimento o il ripristino di allineamenti con edifici storici contigui o compatibili con il contesto 

morfologico storico, lungo le strade pubbliche edificate prevalentemente in sede continua; 
− per il nuovo edificio, l’altezza della linea di gronda non eccedente l’altezza delle linea di gronda degli 

edifici contigui o in mancanza di riferimenti è ammessa un’altezza massima di m 7,50 misurata 
all’intradosso della linea di gronda. 

E' ammessa la realizzazione di pergolati, secondo quanto specificato alla lett. j) dell'Art. 5 delle presenti 
norme, entro il limite massimo di superficie di m2 30, comunque non superabile (indipendentemente dal 
calcolo della SL). 
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E' ammessa la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché definite, a livello 
morfologico e materico, secondo modalità compatibili con i caratteri tipici della tradizione locale e con 
dimensioni contenute e una profondità massima di m 1,50. 

Categoria A6 – Ambiti di recupero 

Gli ambiti di recupero sono specificatamente individuati e, mediante piano attuativo obbligatorio, sono 
finalizzati al ripristino dei caratteri urbani originari o alla sostituzione del tessuto urbanistico esistente. 
Ogni intervento edilizio in tali aree, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, è 
subordinato alla predisposizione di un progetto complessivo con piano attuativo di iniziativa pubblica o 
privata, finalizzato al ripristino dei caratteri urbani originari o alla sostituzione del tessuto urbanistico 
esistente con altro diverso. 
Per tutti gli interventi ammessi dovranno essere rispettati i criteri e le prescrizioni previsti dalle norme 
generali per i tessuti storici delle presenti N. T. A., al fine di conseguire una maggior integrazione degli 
edifici con l’ambiente urbano storico.  
Per gli interventi sull’edificato esistente il piano attuativo dovrà comunque rispettare quanto definito dalle 
presenti norme per le relative categorie in cui sono classificati gli edifici. 
A seguito dell’attuazione degli interventi ammessi con piano attuativo per gli edifici si ritiene comunque 
confermata la categoria attribuita in precedenza. 
Per gli edifici esistenti sono consentiti, senza piano attuativo, soltanto gli interventi ammessi dalle presenti 
norme per le relative categorie in cui risultano classificati i singoli edifici. 
Il reperimento degli spazi di parcheggio pertinenziali di cui alla L. n. 122/1989 è sempre obbligatorio fatto 
salvo la dimostrata impossibilità di reperimento degli stessi all’interno del perimetro del piano di recupero. 
In tale caso l’esito del piano di recupero dovrà essere tale da non produrre un risultato in termini di 
necessità di posti auto a servizio delle attività insediate di qualsiasi natura, più elevato rispetto alla 
situazione esistente e previgente alla realizzazione del piano di recupero, significando con ciò la 
possibilità di limitare il numero delle unità immobiliari di qualunque destinazione trattasi a parità di SL 
ammessa. 
È ammessa la realizzazione di locali interrati di altezza netta interna fino a m 2,50. 
Sono comunque ammessi allineamenti di facciate e tetti coerentemente e in assonanza con il tessuto 
edilizio circostante. 
Nelle seguenti aree individuate con apposita perimetrazione, sigla e numerazione nella cartografia di Uso 
del suolo del PR, i piani attuativi dovranno adeguarsi alle norme di seguito specificate: 
 
PdR A6.1 – v. Mazzini, v. Sauro 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un'area edificata a sud dell’intersezione tra v. Mazzini e v. Sauro; 
l’area è attualmente occupata da costruzioni che per funzioni e morfologia appaiono non coerenti con il 
tessuto storico adiacente. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
solo con piano attuativo d'iniziativa privata è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la 
ricostruzione di un fabbricato posto lungo i lati ovest e sud dell’area in modo da assicurare da v. Mazzini, 
la più ampia visuale possibile verso Palazzo Spazzini, posto in area limitrofa a sud, nel rispetto delle 
prescrizioni, dei parametri urbanistici e edilizi e delle norme particolari di seguito riportati. 

Indicazioni attuative: 
nel rispetto delle modalità d'intervento ammesse per la classificazione individuata dalle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione è prescritta la costruzione solo entro la porzione 
ovest dell’area; il settore entro cui è possibile la costruzione è definito a ovest dalla parallela al confine 
posta alla distanza di m 8 e a sud dalla parallela al confine a distanza di m 5, mentre a est dalla linea 
posta alla distanza massima di m 20 dal vertice nord-ovest dell’area e passante per il vertice sud-est della 
stessa. 
Nel rispetto delle modalità insediative dei fabbricati accessori tradizionali. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
SL fuori terra = m2 1.200 
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SL interrato = m2 600 
IC = 25 % 
max 2 piani fuori terra e 1 piano interrato 
AU max = m 7,5 
P min entro PdR = m2 680 

Norme particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione della dotazione minima di parcheggio pubblico alberato prevista 

all’interno dell’area di recupero, adiacente a v. Sauro; 
− è obbligatoria la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento di v. Mazzini con v. Deretti, 

così come individuata nella Tav. P1 “Individuazione dei servizi di piano” del PS e nelle tavole di Uso 
del suolo del PR, a lato del corso d’acqua del Gandovere, per uno sviluppo longitudinale complessivo 
di circa m 200 e una larghezza min. di m 2,50, posta lungo l’intero lato ovest dell’area perimetrata del 
PdR e all’esterno di questa lungo il Gandovere, in lato est fino a circa metà dello sviluppo 
longitudinale della pista e, a seguito di attraversamento, in lato ovest, fino a raggiungere v. Deretti, la 
pista dovrà essere realizzata con adatta pavimentazione e dotata di impianto di pubblica illuminazione 
e, con soluzione progettuale di minimo impatto sullo stato dei luoghi, di idoneo ponte per 
l’attraversamento del Gandovere; all’acquisizione dell’area occorrente per la realizzazione della pista 
ciclopedonale all’esterno del perimetro del PdR, per uno sviluppo di circa m 105, dovrà provvedere il 
Comune, attraverso acquisizione con finalità pubblica mediante le procedure di legge, mentre le 
relative spese andranno rimborsate allo stesso Comune dai soggetti attuatori del PdR; qualora non 
fosse possibile l’attuazione diretta della pista ciclopedonale, contestuale a quella del presente PdR 
A6.1, a causa della mancata messa a disposizione dell’area da parte del Comune, dovrà essere 
versato allo stesso un importo equivalente ai costi di realizzazione della pista ciclopedonale e di 
acquisizione dell’area necessaria, secondo un computo metrico estimativo redatto in base a un 
elenco voci concordato con il Comune, che potrà concorrere alla realizzazione di interventi di 
riqualificazione e/o di attrezzature per servizi pubblici; 

− la definizione del nuovo fabbricato dovrà essere riferita alle tipologie degli edifici storici, con geometrie 
e composizione di elementi a disegno semplice, secondo la tradizione locale. 

 
PdR A6.2 – v. Mazzini 

Omissis 
 
PdR A6.3 – v. Verdi 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un'area edificata a ovest di v. Verdi; 
l’area è attualmente occupata da funzioni connesse all’attività agricola e risultano in contrasto con il 
tessuto residenziale circostante. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
nel rispetto delle modalità d’intervento ammesse per le classificazioni individuate nelle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione del P. R., salvo quanto diversamente specificato 
nelle prescrizioni, nei parametri urbanistici e edilizi e nelle norme particolari di seguito riportati, solo con 
piano attuativo d'iniziativa privata condizionato alla dismissione delle attività agricole in essere a favore 
della sostituzione con funzioni residenziali e compatibili, sono ammessi i seguenti interventi di: 
− demolizione degli edifici esistenti, esclusa la porzione est classificata A3 dal PR per la quale sono 

ammessi solo interventi di conservazione e si applicano esclusivamente le relative modalità di 
intervento ammesse dalle presenti NTA 

− ricostruzione di un fabbricato in addossamento alla porzione da conservare nel rispetto degli 
allineamenti delle relative sagome planoaltimetriche esistenti. 

Indicazioni attuative: 
nel rispetto delle modalità d'intervento ammesse per la classificazione individuata dalle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione è prescritta la ricostruzione solo in contiguità con la 
porzione di fabbricato da conservare; il nuovo fabbricato potrà avere un andamento planimetrico a forma 
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di L, con sviluppo verso sud del secondo tratto della L, nel rispetto delle modalità insediative dei fabbricati 
accessori tradizionali. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
SL = m2 1.400 compresa la superficie della parte esistente da conservare 
IC = 20 % 
IPF = 35 % 
max 2 piani fuori terra  
AU max = esistente dell’edificio da conservare 
P = min. m2 400 
Verde pubblico: min. m2 1.400 

Norme particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione dell’accesso all’area solo in lato nord, in prossimità dello stesso dovrà 

essere reperita la dotazione minima prevista di parcheggio pubblico, il quale dovrà essere 
adeguatamente alberato con idonee specie di tipo autoctono; 

− la realizzazione della dotazione minima obbligatoria di verde pubblico dovrà essere collocata nella 
parte sud dell’area e dovrà essere direttamente accessibile dal percorso ciclo-pedonale esistente; 
l’area a verde dovrà essere adeguatamente attrezzata a giardino pubblico e ceduta gratuitamente al 
Comune; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata lungo i lati a confine (esclusi i tratti edificati  degli 
stessi) dell’area del PdR, mediante alberature autoctone di alto fusto. 

 
PdR A6.4 – v. Deretti, v. Castel Mella  

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un'area edificata a sud di v. Deretti e un’area non edificata ad essa adiacente, 
posta a est di v. Castel Mella, situate in prossimità dell’intersezione tra le due vie. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
nel rispetto delle modalità d’intervento ammesse per le classificazioni individuate nelle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione del P. R., salvo quanto diversamente specificato 
nelle prescrizioni, nei parametri urbanistici e edilizi e nelle norme particolari di seguito riportati, solo con 
piano attuativo d'iniziativa privata sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici accessori posti 
in lato ovest e in lato sud, fino a chiudere la corte, previa demolizione senza ricostruzione degli edifici 
accessori esistenti, addossati al confine in lato est. 

Indicazioni attuative: 
le possibilità di ampliamento ammesse dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
− gli edifici accessori posti in lato ovest e in lato sud potranno essere ampliati solo verso lo spazio 

interno della corte, fino a raggiungere la stessa profondità dell’edificio principale esistente, con 
formazione di porticato e loggiato della profondità non inferiore a m 4; 

− il corpo accessorio in lato sud potrà essere prolungato fino a chiudere la corte, con le stesse 
dimensioni planoaltimetriche e gli stessi allineamenti ammessi in funzione del suo ampliamento; 

− gli edifici in lato ovest e sud della corte dovranno avere copertura tradizionale a due falde e non 
potranno superare le altezze di gronda e di colmo dell’edificio principale esistente; 

− i pilastri del porticato/loggiato interno dovranno avere la stessa altezza dei pilastri dell’edificio 
principale e circa la stessa misura di interasse. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
SL = edifici accessori max. m2 1.400 
max 2 piani fuori terra 
AU max = esistente dell’edificio principale 
P = min. m2 770 
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Norme particolari: 
− per l'edificio individuato con il n. 69 nella tavola P3.1 del Piano delle Regole, è ammessa la possibilità 

di sostituzione dei solai orizzontali con variazione delle quote e delle altezze dei piani, fino al 
conseguimento dell'agibilità degli spazi interni, nel rispetto della sagoma planoaltimetrica dell'edificio; 

− la dotazione minima obbligatoria prevista di parcheggio pubblico, dovrà essere realizzata nell’area 
posta a ovest di quella edificata, dovrà essere adeguatamente alberata con idonee specie di tipo 
autoctono, con marciapiedi a lato di v. Castel Mella e dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune, 
per una superficie non inferiore a m2 770; 

− è ammessa, nell’area posta a sud del complesso edilizio, esterna alla corte – individuata nella mappa 
catastale con i mapp. n. 88 e 41p f. 12, per una superficie di circa m2 1.120 – la realizzazione di 
autorimessa, da destinare a parcheggi pertinenziali dell’intervento, solo se completamente interrata e 
con accesso unicamente da v. Castel Mella, condizionata obbligatoriamente alla completa 
sistemazione a verde e alle stesse quote di livello del suolo esistente, della superficie soprastante il 
fabbricato interrato, mediante il riporto sulla sua copertura di uno strato di terreno vegetale dello 
spessore min. di m 0,40; in caso di accertata impossibilità di realizzare un'autorimessa interrata 
nell'area sopra individuata, è consentita, sulla stessa area, la formazione di un parcheggio 
pertinenziale privato in superficie. 

 
PdR A6.5 – v. Deretti 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un'area edificata a nord di v. Deretti PdR A6.5a e un’area non edificata, PdR 
A6.5b, in prossimità della precedente area, a sud della stessa via. 

Modalità d'intervento e destinazioni d’uso ammesse: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
nel rispetto delle prescrizioni, dei parametri urbanistici e edilizi e delle norme particolari di seguito riportati, 
solo con piano attuativo d'iniziativa privata è ammessa: 

la destinazione commerciale e per esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande dell’intera SL 
ammessa, a condizione che la superficie di vendita dei singoli esercizi risulti inferiore a m2 600 e che 
oltre alla dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici di seguito specificata, vengano 
interamente reperiti i parcheggi pertinenziali prescritti dalle presenti NTA. 

Indicazioni attuative: 
nel rispetto delle modalità d'intervento ammesse per la classificazione individuata dalle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione del P. R. si prescrive: 
− la conservazione degli elementi strutturali di pregio superstiti, quali colonne in pietra, solai a volta o a 

crociera; 
− il mantenimento della complanarità delle falde della copertura dei fabbricati in lato ovest; 
− il mantenimento delle quote d’imposta della copertura esistenti in corrispondenza dei pilastri interni; 
sono altresì ammessi: 
− lo spostamento delle aperture preesistenti e la formazione di nuove aperture, in misura contenuta sui 

fronti esterni in modo da mantenere il più possibile la configurazione di “cascina chiusa” sui lati 
perimetrali esterni, in particolare al piano terreno, introducendo aperture congruenti con i caratteri 
morfologici delle bucature preesistenti originarie, in base a una ripartizione tradizionale e ordinata 
degli assi, nonché a forme e dimensioni tipiche della tradizione locale, in ogni caso entro i limiti 
strettamente necessari al conseguimento dei rapporti aero-illuminanti minimi richiesti; 

− il completamento del porticato interno del corpo edilizio in lato ovest, fin contro il corpo posto a sud; 
− la realizzazione di un accesso carraio da v. Deretti alla porzione di area esterna interposta tra gli 

edifici e il corso d’acqua del Gandovere. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
SL = m2 1.800 compresa la superficie esistente 
max 2 piani fuori terra 
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AU max = esistente o fino al conseguimento dell’agibilità degli spazi interni; 
P = min. m2 520 

Norme particolari: 
− è obbligatoria la cessione gratuita al Comune dell’area adiacente all’intersezione di v. Deretti e v. 

Castel Mella, a sud-est, necessaria alla formazione di una rotatoria con diametro minimo della 
carreggiata di m 22, per una superficie min. di circa m2 310, da considerare a scomputo delle aree per 
standard prescritte; 

− la dotazione minima obbligatoria prevista di parcheggio pubblico, dovrà essere realizzata nella parte 
ovest dell’area non edificata posta a sud di v. Deretti, PdR A6.5b, distanziata dal fabbricato esistente, 
posto a est, nell’area limitrofa del PdR A6.4, mediante una fascia di m 5 da sistemare a verde, con 
formazione di marciapiedi a lato delle carreggiate stradali di v. Deretti, della rotatoria prevista e di v. 
Castel Mella; tale area a parcheggio dovrà essere adeguatamente alberata con idonee specie di tipo 
autoctono e ceduta gratuitamente al Comune; 

− la superficie restante dell’area non edificata posta a sud di v. Deretti, potrà essere destinata alla 
formazione di parcheggi pertinenziali alle destinazioni previste dall’intervento di recupero, che 
dovranno essere alberati e realizzati allo stesso modo di quelli pubblici adiacenti, in base a un 
progetto unitario; 

− è consentita la realizzazione di un accesso carraio da v. Deretti alla porzione di area esterna 
interposta tra gli edifici e il corso d’acqua del Gandovere; 

− è obbligatoria la realizzazione di un filare alberato lungo il corso d’acqua del Gandovere, mediante 
alberature autoctone di alto fusto. 

 
PdR A6.6 – v. Deretti, v. Castel Mella, loc. Muracche 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende tre aree edificate a est di v. Deretti e di v. Castel Mella, in località Muracche; 
le aree sono attualmente occupate da funzioni connesse all’attività agricola che risultano in contrasto con 
il tessuto residenziale circostante. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
nel rispetto delle modalità d’intervento ammesse per le classificazioni individuate nelle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione del P. R., salvo quanto diversamente specificato 
nelle prescrizioni, nei parametri urbanistici e edilizi e nelle norme particolari di seguito riportati, solo con 
piano attuativo d'iniziativa privata condizionato alla dismissione delle attività agricole in essere a favore 
della sostituzione con funzioni residenziali e compatibili, sono ammessi i seguenti interventi di: 
− demolizione senza ricostruzione del fabbricato per allevamento zootecnico esistente sull’area 

individuata nella mappa catastale con il mapp. n. 473 f. 12, sub-ambito A6.6.c; 
− demolizione dei fabbricati destinati ad allevamento zootecnico e ad attività agricole esistenti nella 

parte di area, a sud della corte della cascina agricola, individuata nella mappa catastale con il mapp. 
n. 84p f. 12, sub-ambito A6.6.a; 

− ricostruzione di un edificio, in lato sud della corte nel sub-ambito A6.6.a, sugli allineamenti di seguito 
definiti; 

− costruzione di nuovo edificio entro i limiti dei parametri di seguito stabiliti nella parte di area, posta a 
sud della corte della cascina agricola, individuata nella mappa catastale con il mapp. n. 84p f. 12, 
settore sud del sub-ambito A6.6.a; 

− completamento in lato nord dell’edificio a nord individuato nel mapp. n. 33 f. 12 della mappa catastale, 
sub-ambito A6.6.b, per riallineamento agli edifici limitrofi; 

− costruzione, subordinata all’approvazione del PdR A6.6 e alla stipula della relativa convenzione, di 
edifici da destinare ad allevamento zootecnico, attrezzature agricole e abitazione connessa, su 
un’area della superficie di circa m2 5.000 posta a nord di v. Castel Mella, che ricade all’interno del 
mapp. n. 72 f. 13 della mappa catastale, in posizione ad esso centrale, a forma di trapezio 
rettangolare, col lato inclinato a sud, adiacente alla medesima via, con i lati est e ovest paralleli e 
distanziati fra loro m 50, nonché paralleli al confine est dell’area. 
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Indicazioni attuative: 
− la ricostruzione dell’edificio a sud della corte ammesso nel sub-ambito A6.6.a dovrà rispettare 

obbligatoriamente la sagoma altimetrica e gli allineamenti del fabbricato posto a est, individuato nel 
sub-ambito A6.6.b, entro il mapp. n. 40 f. 12 della mappa catastale, con formazione di 
porticato/loggiato rivolto verso la corte, della profondità non inferiore a m 4; 

− in alternativa alla demolizione del fabbricato esistente addossato al confine ovest della parte di area 
del sub-ambito A6.6.a, posta a sud della corte, è consentita la ristrutturazione in funzione della 
realizzazione delle autorimesse a un solo piano fuori terra per una superficie massima di m2 200 da 
considerare in aggiunta alla SL massima ammessa per la ricostruzione nella stessa porzione di area; 

− a seguito della demolizione del fabbricato esistente, l’area del sub-ambito A6.6.c dovrà essere 
recuperata agli usi agricoli. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
SL = max. m2 500 ricostruzione edificio in lato sud della corte, sub-ambito A6.6.a 
 max. m2 900 ricostruzione nella parte di area a sud della corte, sub-ambito A6.6.a 

max. m2 25 completamento edificio nord, sub-ambito A6.6.b 
max 2 piani fuori terra 
AU max = edificio esistente sul mapp. n. 40 f. 12 
P = min. m2 250 

Norme particolari: 
− la dotazione minima obbligatoria prevista di parcheggio potrà essere di uso pubblico, si dovrà 

realizzare in prossimità della viabilità di accesso alla parte sud dell’area del sub-ambito A6.6.a e 
andrà adeguatamente alberata con idonee specie di tipo autoctono; 

− è obbligatoria la realizzazione di un filare alberato lungo i confini est e sud della parte sud dell’area 
del sub-ambito A6.6.a, mediante alberature autoctone di alto fusto. 

 
PdR A6.7 – v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un’area edificata a ovest di v. Vittorio Veneto e a nord di v. C. Battisti, identificata 
dai mapp. 14-16-17-18-20-95-96-254-255-256, f. 16 della mappa catastale. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sull’edificato esistente; 
nel rispetto delle modalità d’intervento ammesse per le classificazioni individuate nelle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione del P. R., salvo quanto diversamente specificato 
nelle prescrizioni, nei parametri urbanistici e edilizi e nelle norme particolari di seguito riportati, solo con 
piano attuativo d'iniziativa privata, sono ammessi i seguenti interventi di: 
− demolizione dei fabbricati di categoria A3 e A5 posti a sud-ovest della casa padronale – individuata 

come edificio di categoria A2 – del fabbricato accessorio di categoria A5 posto a sud della casa 
padronale, del manufatto isolato posto nel brolo a nord del fabbricato principale, a confine con v. V. 
Veneto; 

− demolizione dei fabbricati di categoria A3 posti a est e a sud-est della corte, con obbligo di 
ricostruzione sul sedime – con la sola esclusione del tratto di fabbricato in lato sud, interno alla corte 
e non a contatto con v. Veneto – e con possibilità di ampliamento verso la corte con sovralzo fino a 
conseguire l’abitabilità del primo piano; 

− demolizione dei fabbricati di categoria A3 posti a est della casa padronale (di categoria A2), con 
obbligo di ricostruzione sul sedime e con la stessa sagoma planivolumetrica dei fabbricati esistenti, 
con porticato/loggiato in lato sud, della stessa profondità del portico esistente, da realizzarsi con 
struttura a pilastri, a filo esterno, nelle stesse posizioni e delle stesse dimensioni di quelli esistenti; 

− demolizione senza ricostruzione del porticato e della tettoia in lato nord dei fabbricati esistenti, posti a 
nord della corte; 
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− costruzione, entro i limiti dei parametri di seguito stabiliti, di un nuovo edificio nell’area a nord del 
fabbricato principale, solo in caso di contestuale demolizione dei fabbricati di categoria A3 e A5 posti 
a sud-ovest della casa padronale. 

Indicazioni attuative: 
− l’ampliamento dei fabbricati accessori posti in lato est e sud della corte potrà raggiungere la 

profondità massima di m 7,5 secondo allineamenti obbligatori, inoltre è ammessa la possibilità di 
aggiungere in lato della corte, un porticato/loggiato della profondità massima di m 3,5 solo se 
continuo per l’intera estensione in lunghezza dei fabbricati; i corpi edilizi dovranno avere copertura 
tradizionale a due falde; 

− ampliamento in lato nord dei fabbricati contigui alla casa padronale dovrà occultare obbligatoriamente 
la rampa di accesso alle eventuali autorimesse interrate che potranno essere realizzate soltanto 
nell’area a nord dell’edificio principale; 

− la costruzione del nuovo edificio nell’area a nord del fabbricato principale andrà riferita alle tipologie 
storiche caratteristiche, secondo geometrie planoaltimetriche semplici con copertura tradizionale a 
due falde e dovrà essere posta alla massima distanza possibile dall’allineamento della facciata nord 
della casa padronale; dovrà essere realizzato, addossato al nuovo edificio, solo in lato sud, un 
porticato/loggiato della profondità massima di m 3,5. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
costruzione nuovo edificio a nord della casa padronale 
SL = max. m2 800 
 max. m2 280 porticato e loggiato 
max 2 piani fuori terra 
AU max = m 7 
 
dotazione di parcheggi pubblici 
P = min. m2 840 

Norme particolari: 
− la dotazione minima obbligatoria prevista di parcheggio dovrà essere realizzata in prossimità di v. C. 

Battisti e andrà adeguatamente alberata con idonee specie di tipo autoctono; 
− solo nelle aree esterne al sedime dei fabbricati principali esistenti da conservare, è ammessa la 

realizzazione di autorimessa completamente interrata, da destinare a parcheggi pertinenziali 
dell’intervento, con accesso unicamente da v. Vittorio Veneto, in prossimità del confine nord per il 
nuovo edificio previsto all’interno della stessa area e in corrispondenza dell’ampliamento in lato nord 
dei fabbricati contigui alla casa padronale; 

− è obbligatoria la realizzazione di un filare alberato lungo i confini ovest e nord dell’area d’intervento 
mediante alberature autoctone di alto fusto. 

 
PdR A6.8 – v. Mazzini 

Descrizione dell'area: 
il comparto comprende un'area edificata a confine, in lato ovest di v. Mazzini. 

Modalità d'intervento: 
senza piano attuativo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici 
esistenti; 
nel rispetto delle prescrizioni, dei parametri urbanistici e edilizi e delle norme particolari di seguito riportati, 
solo con piano attuativo d'iniziativa privata è ammessa la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici 
esistenti, nonché, in funzione della ricostruzione degli stessi, di rialzarne la quota di riferimento per la 
misurazione delle altezze e per il calcolo dei volumi edifici, fino alla quota del marciapiede stradale a 
confine. 

Indicazioni attuative: 
nel rispetto delle modalità d'intervento ammesse per la classificazione individuata dalle tavole di Uso del 
suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione, la demolizione degli edifici di categoria A3 è 
ammessa solo a condizione di ricostruire: 
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− l’edificio di categoria A3 n. 33 sul proprio sedime, nel rispetto delle altezze di gronda e di colmo 
esistenti, mantenendo la tipologia a portico e loggia in lato sud, con possibilità di chiusura degli stessi, 
con serramenti vetrati a grandi specchiature a filo interno dei pilastri; 

− il nuovo fabbricato in sostituzione degli altri edifici demoliti, in aderenza al precedente e con possibilità 
di attestarsi sul confine con la strada, nel rispetto dei limiti volumetrici esistenti, nonché delle altezze 
di gronda e di colmo dell’edificio adiacente (A3 n. 33), al quale dovrà necessariamente integrarsi, per 
caratteristiche tipologiche e materiche. 

Le ricostruzioni dovranno mantenere i caratteri dell’edilizia storica in cui si inseriscono e, in particolare: 
ritmi e dimensioni delle aperture, materiali di facciata e di copertura. 

Parametri urbanistici e edilizi: 
max 2 piani fuori terra; 
AU max = come da indicazioni attuative. 

Categoria A7 – Edifici in contrasto con l’ambiente storico 

Appartengono alla Categoria A7 gli episodi volumetrici di irrilevante valenza edilizia ovvero le 
superfetazioni eseguite in epoca più o meno recente, la cui presenza è nettamente turbativa dell’ambiente 
e dei tessuti storici. 
Questi edifici sorgono generalmente lungo i confini di proprietà delineandoli in modo confuso e precario e 
sono stati realizzati in buona parte, recuperando edifici rustici originari (pollai, ricoveri attrezzi, ecc.) o 
addirittura, in epoca recente, trasformando tettoie provvisorie in locali stabili. 
Per tali edifici si prescrive la demolizione totale senza ricostruzione. 
Solo qualora si tratti di edifici autorizzati o condonati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la sostituzione, l’eliminazione e la modifica di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione entro i parametri, le dimensioni 
e il sedime esistenti, secondo modelli costruttivi riferiti alla tradizione locale. 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno essere migliorativi della situazione attuale e 
dovranno rispettare i criteri e le prescrizioni previsti dalle norme generali per i tessuti storici delle presenti 
N. T. A.. 
Solo per le porzioni di edifici della categoria A7 derivanti da ricostruzioni è ammessa la realizzazione, 
entro la superficie coperta delle stessi, di locali interrati di altezza netta interna fino a m 2,50. 
Solo con piano attuativo sono ammesse la demolizione e la ricostruzione con trasposizione volumetrica – 
calcolando il volume con modalità specifica, moltiplicando la superficie coperta SCOP per l'altezza, 
misurata dalla quota di pavimento del piano terra alla quota media di intradosso del solaio di copertura – e 
modifiche all’assetto planimetrico, unicamente all’interno dell’area interessata dall’intervento. Tali 
interventi dovranno necessariamente essere definiti da progetti unitari estesi all’intero organismo edilizio 
cui l’edificio di categoria A7 è aggregato. 

Art. 26 Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente 

1. Descrizione 
Il tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente comprende le aree residenziali a ridosso dei 
centri e dei nuclei antichi, urbanizzate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, nelle quali non 
sono individuabili nuove potenzialità edificatorie, se non di minima entità, salvo alcuni limitati casi 
specificamente disciplinati. 
Il tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente è articolato per ambiti differenziati 
perimetrati, denominati Aree B1, identificabili come segue nelle tavole di Uso del suolo: 
 
Aree B1.I – Residenziali a densità alta 
Aree B1.II – Residenziali a densità medio-alta 
Aree B1.III – Residenziali a densità media 
Aree B1.IV – Residenziali di trasformazione e/o di riqualificazione. 
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2. Obiettivi 
Evitare aumento della densità, incentivare la presenza di verde privato, evitare insediamenti non coerenti, 
promuovere esercizi di commercio di vicinato e di servizio alla residenza. 
 
3. Destinazioni d’uso 
Compatibilmente con la tipologia dell'edificio e delle relazioni di questo con gli spazi esterni sono 
ammesse le seguenti destinazioni: 
 
Principali Funzioni abitative R1, R2 
Compatibili Esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, con l’esclusione di locali per 

l’intrattenimento notturno, discoteche, sale da ballo T1 

 Terziario diffuso di rilevanza locale: uffici e studi professionali, servizi privati alla 
persona, servizi per l’industria, la ricerca e il terziario avanzato T2 

 Artigianato di servizio non molesto e non inquinante quale: 
produzione beni di consumo: confezioni su misura di abbigliamento, pane e pasta, 
pasticceria, gelati, cornici, timbri, targhe 
riparazione beni di consumo: biciclette e motocicli, calzature e articoli in cuoio, 
elettrodomestici, macchine da ufficio, computer, orologi e gioielli, strumenti musicali, 
oggetti in legno, ebanisteria, ombrelli, strumenti ottici e fotografici, strumenti di 
precisione, utensili e articoli in metallo, legatoria 
impiantistica e installazione: impianti idraulici, di condizionamento, elettrici, antifurto, 
antincendio 
servizi personali: laboratori fotografici (con esclusione attività di sviluppo e stampa), 
centri di estetica , parrucchieri, lavanderie 

T3 

 Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni T4 
 Banche e sportelli bancari T5 
 Attrezzature sportive e per il tempo libero T6 
 Esercizi di vicinato per la distribuzione commerciale C1 
 Medie strutture di vendita di primo livello C2 
 Medie strutture di vendita di primo livello, se già esistenti alla data di prima 

approvazione del P. R. potranno ampliarsi fino al raddoppio dell’attuale superficie di 
vendita ed in ogni caso fino ad un massimo di m2 600 

C2 

 Alberghi e motel H1 
 Funzioni di interesse pubblico: centri di assistenza, residenze protette (compresi 

servizi ambulatoriali e sociali connessi), ambulatori, asili nido, musei, biblioteche, 
spazi espositivi, servizi culturali, sociali e ricreativi, servizi comunali e della 
protezione civile, servizi postelegrafonici e telefonici, attrezzature per la pubblica 
sicurezza, verde pubblico e parcheggi pubblici 

I2, I3, I4 

Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso”  

Sono sempre escluse le destinazioni che comportino disturbo acustico, difficoltà di accessibilità all’ambito 
interessato e di parcheggio, nocive, inquinanti o comunque non compatibili con la residenza. 
 
In caso di attività già insediate ma non ammesse dal presente piano, con intervento edilizio diretto sono 
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; gli interventi di modifica della 
destinazione d’uso, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia sono ammessi solo se finalizzati 
all’insediamento di destinazioni ammesse per il tessuto consolidato residenziale e solo con piano attuativo 
o permesso di costruire convenzionato e dovranno prevedere la verifica delle dotazioni territoriali come da 
relativo articolo. 
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4. Modalità di intervento e parametri 
Sono ammesse tutte le categorie d’intervento: nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione 
(compresa la demolizione totale o parziale). 
 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = come previsto dai parametri edificatori specifici di ciascun 

ambito differenziato in cui è suddiviso il tessuto consolidato a 
destinazione residenziale prevalente 

INDICE DI PERMEABILITA’  IPF = come previsto dai parametri edificatori specifici di ciascun 
ambito differenziato in cui è suddiviso il tessuto consolidato a 
destinazione residenziale prevalente 

ALTEZZA URBANISTICA  AU max = come previsto dai parametri edificatori specifici di 
ciascun ambito differenziato in cui è suddiviso il tessuto 
consolidato a destinazione residenziale prevalente 

INDICE DI PIANTUMAZIONE  Np = 1 ogni 6m a confine e 1/60 m2 SP 

DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ  Dc = 
− per gli interventi di nuova costruzione su area libera e/o di 

ampliamento della Sc, 1/2 altezza del fronte più alto 
prospiciente; non inferiore a m 5 con possibilità di 
costruzione in aderenza a edifici esistenti o, per distanze 
inferiori a m 5, solo con convenzione tra confinanti art. 7 
delle presenti NTA. 

DISTANZA DALLE STRADE  Ds = m 5 salvo le limitazioni di cui all’art. 7 punto Ds = Distanza 
dalle strade” delle presenti NTA 

DISTACCO DAGLI EDIFICI  De = 
− per nuovi edifici, ampliamenti e demolizioni con ricostruzioni, 

anche con lo stesso volume, pari a m 10 tra le pareti 
finestrate e a m 6 fra pareti cieche. 

 
Sono esclusi dal computo della SCOP = Superficie coperta i corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di 
gronda, pensiline e similari fino a m 2,00. 
Sono esclusi dal computo della SL = Superficie lorda degli edifici a destinazione residenziale, le superfici 
dei portici e delle logge, entro il limite del 20% della SL. 
Per i locali con altezza netta interna maggiore di m 5,00 la SL = Superficie lorda va computata in misura 
doppia. 
 
Gli edifici precari o accessori, come baracche, depositi, legnaie, autorimesse, ecc., se non organicamente 
integrati con l’edificio principale non possono essere sopraelevati. 
 
L’Abaco degli interventi ammessi per gli edifici del tessuto consolidato a destinazione residenziale 
prevalente prescrive: tipologia edilizia, altezza/piani fuori terra, tipo di copertura, indice di edificabilità 
fondiaria. 
 
5. Prescrizioni particolari 

5.1 COMPLESSI UNITARI 
Per gli edifici con tipologie edilizie a schiera, in linea e palazzine plurifamiliari, unifamiliari aggregate, che 
derivano da progetti e iter procedurali unitari, non sono ammessi interventi parziali che alterino l'aspetto 
unitario, fatto salvo il conseguimento di soluzioni che vengano giudicate ammissibili in base a valutazioni 
di compatibilità dell'inserimento ed alla condivisione esplicita di tutti i proprietari del complesso edilizio.  
Per gli interventi volti a modifiche dell'aspetto esteriore di tali complessi edilizi, l'unità minima, cui fare 
riferimento, è costituita dal lotto originario, così come definito per la realizzazione unitaria del relativo 
edificio. 

5.2 AUMENTO DEL NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI 
Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione (compresa la demolizione totale o 
parziale), che prevedano la realizzazione di 3 o più unità immobiliari aggiuntive rispetto all'esistente, sono 
ammessi solo con piano attuativo o con permesso di costruire convenzionato, che assicuri adeguate 
condizioni di accessibilità, viabilità, sosta e servizi come da art. 10 “Urbanizzazioni e dotazioni territoriali” 
delle presenti NTA. 
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5.3 DEPOSITI ATTREZZI 
Nei giardini di pertinenza degli edifici destinati anche parzialmente a residenza, è sempre ammessa la 
realizzazione di depositi per attrezzi da giardino, purché totalmente in legno, nella misura massima di m2 
6 di SCOP e con AU massima pari a m 2,10 anche in deroga agli indici urbanistici/edilizi di cui all’art. 5 
delle presenti NTA, mantenendo una distanza minima di mt. 1,50 dal confine o in aderenza, ma in 
quest’ultimo caso, solo con atto di assenso del confinante registrato e trascritto. 

5.4 EDIFICI DIFFORMI 
Per gli edifici esistenti non conformi ai parametri definiti nel presente articolo, sono sempre ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, entro i limiti delle quantità esistenti. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione il progetto dovrà offrire una maggiore coerenza con il contesto, 
nel limite dei volumi o della SL esistenti se superiori a quelli consentiti. 
 
6. Disciplina specifica per gli ambiti differenziati 

6.1 AREE B1.I – RESIDENZIALI A DENSITÀ ALTA 
Nelle aree B1.I sono comprese le parti del tessuto edilizio residenziale, a elevata densità, esistente – di 
vecchio impianto – e di completamento o che presentano caratteristiche insediative e ambientali, che 
consentono un incremento della densità edilizia esistente. 
 
Parametri edificatori specifici 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 0,55 m2/m2 o pari all’esistente 

INDICE DI PERMEABILITA’   IPF = 30 % del lotto  

ALTEZZA URBANISTICA  AU max = m 8 

 
Modalità di intervento 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di 
nuova costruzione come definiti dalla L. R. n 12/2005, art. 27, comma 1.a), b), d), e)1), e)6). 

6.2 AREE B1.II – RESIDENZIALI A DENSITÀ MEDIO-ALTA 
Nelle aree B1.II sono comprese le parti del tessuto edilizio residenziale, a densità medio-alta, esistente – 
di vecchio impianto – e di completamento o che presentano caratteristiche insediative e ambientali, che 
consentono un incremento della densità edilizia esistente. 
 
Parametri edificatori specifici 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 0,50 m2/m2 o pari all’esistente 

INDICE DI PERMEABILITA’  IPF = 35 % del lotto  

ALTEZZA URBANISTICA  AU max = m 8 

 
Modalità di intervento 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di 
nuova costruzione come definiti dalla L. R. n 12/2005, art. 27, comma 1.a), b), d), e)1), e)6). 

6.3 AREE B1.III – RESIDENZIALI A DENSITÀ MEDIA 
Nelle aree B1.III sono comprese le parti, a densità non elevata, del tessuto edilizio residenziale esistente 
– di più o meno recente impianto, attuate con parametri edificatori estensivi mediante piani attuativi 
previsti da strumenti urbanistici comunali – e di completamento o che presentano caratteristiche 
insediative e ambientali, che richiedono un contenimento della densità edilizia. 
 
Parametri edificatori specifici 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 0,35 m2/m2 o pari all’esistente 

INDICE DI PERMEABAILITÀ  IPF = 35 % del lotto  

ALTEZZA URBANISTICA  AU max = m 8 
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Modalità di intervento 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di 
nuova costruzione come definiti dalla L. R. n 12/2005, art. 27, comma 1.a), b), d), e)1), e)6). 

6.4 AREE B1.IV – RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE E/O DI RIQUALIFICAZIONE 
Nelle aree B1.IV sono comprese le aree edificate inserite in ambiti residenziali nelle quali sono insediate 
funzioni non residenziali, in essere o cessate, o a destinazione mista, o, ancora, non edificate, per le quali 
sono previsti interventi di trasformazione residenziale e/o di riqualificazione. 
 
Destinazioni d’uso 
Nelle aree B1.IV la destinazione d’uso ammessa è esclusivamente la residenza, salvo altre diverse 
destinazioni specificate per singole aree, e sono escluse tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 
“Destinazioni d’uso” delle presenti NTA. 
 
Modalità d’intervento e prescrizioni particolari 
Con intervento edilizio diretto nelle aree edificate sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, salvo quanto diversamente specificato per ciascun ambito. 
Gli interventi di modifica della destinazione d’uso, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia sono 
ammessi solo se finalizzati all’insediamento di destinazioni ammesse per il tessuto consolidato a 
destinazione residenziale prevalente e solo con Permesso di costruire convenzionato PDC e dovranno 
prevedere, a servizio della destinazione residenziale, una dotazione minima di parcheggi pubblici di m2 9 
per m2 33 di SL. 
I siti relativi alle aree interessate da trasformazione dovranno essere oggetto di indagini ambientali 
preventive, in base al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atte a dimostrare la compatibilità della nuova 
destinazione. 

Per le aree successivamente individuate, i Permessi di Costruire Convenzionati dovranno adeguarsi alle 
seguenti prescrizioni: 
 
PDC 1 - v. Fornaci, v. Speri 
L’obiettivo è la riqualificazione e il consolidamento del tessuto urbanizzato attraverso il completamento di 
edificio esistente. 
È ammesso un incremento della SL entro il limite massimo di m2 630 compreso l’esistente soltanto per la 
possibilità di ampliamento in addossamento all’edificio esistente. 
AU = esistente 
IPF = 25 % del lotto edificabile 
Np = 1 ogni m 6 a confine e 1/60 m2 SP 
Parcheggio pubblico = m2 300 
Prescrizioni particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione e la cessione gratuita al Comune del parcheggio pubblico a lato di v. 

Speri, ; 
− è obbligatoria la formazione di marciapiedi da cedere gratuitamente al Comune, a lato delle 

carreggiate stradali esistenti, della larghezza min. di m 3,50 a lato di v. Fornaci e min di m. 3 a lato di 
v. Speri. 

 
PDC 9 - v. Castel Mella 
L’obiettivo è il consolidamento del tessuto urbanizzato a est di v. Castel Mella, attraverso un intervento di 
completamento a destinazione residenziale prevalente in aree di margine – individuate nella mappa 
catastale dai mapp. 309 e 56p f. 12. 
Le aree hanno una SF complessiva di circa m2 3.680, di cui circa m2 3.220 quella del mapp. 309 e circa 
m2 460 quella della porzione nord del mapp. 56p. 
Le aree sono edificabili per una SL max di m2 1.400, di cui max m2 1.000 sul mapp. 309 e m2 400 sul 
mapp. 56p, con obbligo di definire una soluzione planivolumetrica che preveda la costruzione a confine 
tra le due aree interessate o, comunque, per la porzione di area edificabile del mapp. 56, sul confine nord 
della stessa. 
AU = m 8 
IPT/IPF = 30 % del lotto edificabile 
Np = 1 ogni m 6 a confine e 1/60 m2 Vp 
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Prescrizioni particolari: 
− il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è condizionato ad una valutazione paesistica degli 

interventi con riferimento anche al contesto nel quale si collocano; le analisi paesistiche dovranno 
dettagliare le modalità di impiego degli elementi vegetazionali anche con le finalità volte all’attuazione 
del progetto di Rete Ecologica comunale;   

− gli spazi per standard a verde e parcheggi dovranno essere adeguatamente alberati con idonee 
specie di tipo autoctono; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata, costituita da alberature autoctone di alto fusto, 
lungo i lati nord e est, con funzione di mitigazione dell’insediamento residenziale verso l’ambito 
agricolo. 

Dotazioni territoriali – standard di qualità: 
sono dovute secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano, 
calcolando il maggior valore generato dalla trasformazione. 
 
PDC 10 - v. Caduti dei Lager – v. Verdi 
L’obiettivo è la riqualificazione e il consolidamento del tessuto urbanizzato attraverso un intervento di 
completamento a destinazione residenziale prevalente in area interclusa – individuata nella mappa 
catastale dal mapp. 45 f. 9 – secondo determinate condizioni di accessibilità. 
IF = 0,35 m2/m2 
AU = m 8 
IPT/IPF = 35 % del lotto edificabile 
Np = 1 ogni m 6 a confine e 1/ 60 m2 Vp 
Prescrizioni particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione dell’ingresso carraio in lato sud dell’area, con possibilità di accesso 

veicolare solo da v. Verdi, mediante il transito dall’area posta a sud, individuata catastalmente dal 
mapp. 58 f. 9, nonché l’attraversamento del percorso ciclo-pedonale pubblico interposto tra le aree 
(mapp. 45-58 f. 9), condizionato alla predisposizione nel tratto di percorso ciclo-pedonale interessato, 
di idonei dispositivi di sicurezza, a protezione della mobilità ciclo-pedonale dall’attraversamento 
veicolare, da attuare in base ad apposito progetto da sottoporre a preventiva approvazione comunale. 

 

Art. 27 Tessuto di riconversione funzionale 

1. Descrizione 
Le aree del tessuto esistente di riconversione funzionale – B2 comprendono ambiti produttivi o rurali 
dismessi o comunque non compatibili con gli ambiti territoriali limitrofi da riqualificare. 
 
2. Obiettivi 
Riconvertire agli usi residenziali o compatibili, anche con completa sostituzione del tessuto esistente. 
 
3. Destinazioni d’uso 
Per gli edifici esistenti è possibile mantenere l’attuale destinazione d’uso sino alla cessazione dell’attività. 
Cessata di fatto l’attività i locali potranno essere reimpiegati solo per gli usi ammessi dal precedente art. 
26 “Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente – Aree B1”. 
 
4. Modalità di intervento e parametri 
Fino alla cessazione dell’attività produttiva si prescrive la sola manutenzione ordinaria senza possibilità di 
ampliamenti della SL o della volumetria esistente. 
Le altre modalità di intervento sono ammesse previo cambio di destinazione d'uso, previa demolizione e 
ricostruzione del volume esistente, nel rispetto dei parametri di seguito riportati. 
Nel caso di cambio di destinazione d’uso non è ammesso mantenere, anche solo parzialmente, 
destinazioni non compatibili con le funzioni residenziali.  
Prima di qualunque trasformazione è necessario procedere con le opportune indagini per la verifica della 
presenza di possibili inquinamenti, nel caso in cui i cicli produttivi che si svolgevano nel sito siano 
riconosciuti dall’ARPA come a rischio. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione gli interventi sono subordinati ai seguenti parametri: 
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INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 0,55 m2/m2 o IF pari all’esistente 
oppure volume pari all’esistente, calcolato con modalità specifica, 
moltiplicando la superficie coperta SCOP per l'altezza, misurata 
dalla quota di pavimento del piano terra alla quota media di 
intradosso del solaio di copertura 

INDICE DI PERMEABILITA’  IPF = 35 % del lotto  

ALTEZZA URBANISTICA  AU max = m 8 

INDICE DI PIANTUMAZIONE  Np = 1 ogni m 6 a confine e 1/60 m2 SP 

DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ  Dc = 
− per gli interventi relativi ad edifici esistenti, maggiore o 

uguale alla distanza esistente; 
− per gli interventi di nuova costruzione su area libera e/o di 

ampliamento della Sc, 1/2 altezza del fronte più alto 
prospiciente; non inferiore a m 5 con possibilità di 
costruzione in aderenza a edifici esistenti o, per distanze 
inferiori a m 5, solo con convenzione tra confinanti art. 7 
delle presenti NTA. 

DISTANZA DALLE STRADE  Ds = m 5 e per gli interventi relativi ad edifici esistenti, maggiore o 
uguale alla distanza esistente, salvo le limitazioni di cui all’art. 7 
punto Ds = Distanza dalle strade” delle presenti NTA 

DISTACCO DAGLI EDIFICI  De = 
− per gli interventi relativi ad edifici esistenti, maggiore o 

uguale alla distanza esistente; nel caso di sopralzi, se la 
distanza esistente fra le pareti finestrate fosse inferiore a 
quella prescritta le pareti potranno arretrare rispetto al fronte 
esistente fino al raggiungimento di tale distanza, ma dovrà 
essere assicurata, attraverso la realizzazione di logge od altri 
elementi architettonici, la completezza formale delle fronti 
dell’edificio; 

− per gli interventi di nuova costruzione su aree libere e/o di 
ampliamento della Sc, pari ad altezza del fronte più alto 
prospiciente, non inferiore a m 10 tra le pareti finestrate e m 
6 fra pareti cieche. 

Sono esclusi dal computo della SCOP = Superficie coperta i corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di 
gronda, pensiline e similari fino a m 2,00. 
Sono esclusi dal computo della SL = Superficie lorda degli edifici a destinazione residenziale, le superfici 
dei portici e delle logge, entro il limite del 20% della SL. 
Per i locali con altezza netta interna maggiore di m 5,00 la SL = Superficie lorda va computata in misura 
doppia. 
 
5. Prescrizioni particolari 
Oltre a quanto già disciplinato dalle presenti norme all’art. 15 “Obbligo di piano attuativo” ed all’art. 16 
“Cambi d’uso” è prescritto il ricorso a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato in caso di: 
§ interventi di ristrutturazione urbanistica, completa demolizione con ricostruzione, comportanti nuova 

edificazione in misura superiore al 20% della SL esistente; 
§ interventi di ristrutturazione urbanistica, completa demolizione con ricostruzione, comportanti 

aumento (rispetto alle preesistenti) di tre ed oltre unità immobiliari destinate indifferentemente a 
residenza, commercio o terziario; 

§ interventi relativi ad aree con SF > m2 3.000. 

Art. 28 Tessuto consolidato: aree a verde privato 

1. Descrizione 
Le aree a verde privato – VP comprendono le aree verdi di pertinenza di fabbricati esistenti a giardino, 
orto, parco, brolo, nonché le aree verdi intercluse in ambiti urbanizzati che assumono un importante ruolo 
paesaggistico-ambientale all’interno del tessuto edificato. 
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2. Obiettivi 
Per la presenza di architetture vegetali, per la morfologia del terreno, per il contesto di aree verdi di filtro 
nell’abitato urbano, costituiscono una valenza ambientale da mantenere. 
 
3. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni: 
 
Principali Giardino, orto, parco, brolo  
Compatibili Ordinaria coltivazione agricola del suolo con esclusione di qualsiasi attività di 

allevamento e di spandimento di liquami per fertirrigazione  

Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

4. Modalità d’intervento 
Sono vietate le nuove costruzioni e i manufatti di ogni genere, fuori terra ed interrati. 
Dovranno essere rispettate le alberature di alto fusto esistenti o adeguatamente sostituite. 
Nelle aree di pertinenza di fabbricati esistenti, può essere autorizzata la realizzazione di piscine di limitate 
dimensioni, fino a una superficie massima di m2 50, purché vengano salvaguardate le alberature (salvo 
sostituzioni e/o integrazioni) e sia garantito un rapporto di permeabilità IPF non inferiore al 60% dell’area.  

Art. 29 Tessuto consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente 

1. Descrizione 
Le aree del tessuto consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente – D1 comprendono gli 
insediamenti tipicamente rivolti alla produzione ed aggregati in insiemi edilizi omogenei e riconoscibili nel 
tessuto edificato. 
 
2. Obiettivi 
Conservazione del tessuto produttivo esistente destinato all’insediamento delle imprese industriali medie 
e grandi. Riqualificazione dello spazio pubblico. 
 
3. Destinazioni d’uso 
 
Sono ammesse le seguenti destinazioni: 
Principali Funzioni produttive e manifatturiere P1-5 
Complementari Abitazioni residenziali a servizio esclusivo delle attività artigianali e industriali, 

secondo quanto di seguito specificato 
R1 

Compatibili Esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande T1 
 Terziario diffuso, uffici privati e studi professionali T2 
 Artigianato di servizio: pasticcerie, gelaterie, parrucchieri, lavanderie, calzolerie, 

centri di estetica ed altre attività a queste assimilabili 
T3 

 Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni T4 
 Banche e sportelli bancari T5 
 Attrezzature sportive, per il tempo libero, lo spettacolo e l’intrattenimento di 

rilevanza locale 
T6 

 Complessi direzionali T8 
 Centri servizi, istituti di formazione, servizi per l’industria, la ricerca ed il terziario 

avanzato 
T9 

 Centri di telefonia in sede fissa T10 
 Servizi per i dipendenti quali mense, nidi ed asili aziendali – nidi e asili aziendali 

devono essere a uso esclusivo dell’azienda, che è responsabile della garanzia dei 
parametri di salubrità dell’aria e dei livelli di rumore ai quali i bambini potrebbero 
essere esposti 

P6 

 Esercizi di vicinato per la distribuzione commerciale C1 
 Medie strutture di vendita di primo livello alimentari C2 
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 Medie strutture di vendita non alimentari C2-C3 
 Commercio all’ingrosso C5 
 Impianti per la distribuzione di carburanti E2 
 Impianti di autolavaggio E3 
 Alberghi e motel H1 
Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

 

Negli ambiti a contatto di aree residenziali sono esclusi i locali notturni, le discoteche e le destinazioni che 
comportino disturbo acustico, difficoltà di accessibilità, nonché le destinazioni nocive, inquinanti o 
comunque non compatibili con la residenza. 
Le attività commerciali rientranti nelle tipologie consentite come sopra precisate, fino a m2 2.000 di SL, 
purché non relative a medie strutture di vendita di secondo livello o a esercizi di somministrazione di 
alimenti e/o bevande con SL superiore a m2 150, per i quali in base all’art. 15 delle presenti NTA, vige 
l’obbligo di piano attuativo, sono ammesse solo assoggettando l’area d’intervento a Permesso di 
Costruire convenzionato che dovrà prevedere l’adeguamento delle urbanizzazioni, la definizione degli 
accessi veicolari e la dotazione degli standard non inferiore a quanto stabilito all’art. 10 delle presenti NTA 
o la loro monetizzazione, consentita solo per la quota eccedente la dotazione minima degli spazi di sosta 
che non sono monetizzabili, nonché il reperimento dei parcheggi pertinenziali come prescritto all’art. 46 
delle presenti NTA. 
Sono comunque soggette a obbligo di piano attuativo le richieste di cambio d’uso per attività commerciali, 
riferite alla medesima area edificabile, successive a quelle già ammesse senza piano attuativo e la cui SL 
– sommata a quella delle precedenti – comporti il superamento delle soglie stabilite per gli interventi per i 
quali non è previsto l’obbligo di piano attuativo. 
 
Funzioni residenziali: limitazioni e prescrizioni 
Per ogni attività produttiva è ammessa una SL da destinare esclusivamente a residenza del proprietario o 
del custode della struttura, che non potrà superare la dimensione di un alloggio per complessivi m2 150 di 
SL, tale dimensione si intende concedibile una sola volta e per il lotto originario con atto trascritto e con 
obbligo di pertinenzialità, inoltre non potrà essere ripetibile in caso di suddivisione del lotto stesso in più 
unità). La residenza dovrà essere conglobata nell’edificio principale produttivo e quindi non saranno 
ammessi edifici autonomi a carattere residenziale. In presenza di attività diverse sul medesimo lotto 
fondiario, sarà comunque ammessa una sola residenza di servizio. 
Per gli edifici residenziali esistenti nelle aree per attività artigianali e industriali non connessi alle attività è 
ammesso il mantenimento della destinazione residenziale e sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia senza incremento della SCOP e della SL 
esistenti. Per tali edifici è ammessa la realizzazione di parcheggi ai sensi dell’Art. 9 della L. 24 marzo 
1989, n. 122, sui quali, deve essere apposto un vincolo di pertinenzialità all’abitazione.  
Non è mai ammesso il frazionamento della porzione destinata a residenza dal lotto sul quale insiste la 
struttura produttiva e di conseguenza non è ammessa la cessione della residenza pertinenziale 
separatamente all’unità principale che deve rimanere a servizio dell’impianto produttivo. 
Per le superfici a destinazione residenziale pertinenziali alle relative attività produttive esistenti, fermo 
restando l’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente paragrafo per quanto concerne 
la destinazione riservata al proprietario o al custode e l’obbligo di trascrizione del relativo atto di vincolo 
pertinenziale, sono ammesse: 
− la possibilità di ricavare max. 3 alloggi, entro i limiti della SL residenziale esistente all’interno dell’area 

individuata catastalmente nel f. 5 NCT, dai mapp. 26-27-32-182-183-184 e solo a condizione che 
siano destinati esclusivamente al/i proprietario/i o al custode; 

− la possibilità di suddividere in max. 2 alloggi, l’alloggio di m2 150 esistente sull’area individuata 
catastalmente nel f. 3 dal mapp. 401, condizionata alla rinuncia alla realizzazione di un ulteriore 
alloggio pertinenziale nell'area adiacente di proprietà, individuata nella mappa catastale del f. 3 mapp. 
250. 
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4. Modalità di intervento e parametri 
Gli interventi si attuano mediante intervento diretto, con permesso di costruire o altro atto abilitativo, salvo 
quanto precisato agli artt. 13 e 14 delle presenti norme. 
Sono ammesse tutte le categorie d’intervento. 
In caso di intervento di ristrutturazione dovranno essere reperiti gli indici di SP ed Np. 
 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 0,75 m2/ m2 o uguale all’esistente se superiore 
INDICE DI COPERTURA  IC = 60 % o uguale all’esistente se superiore 
INDICE DI PERMEABILITA’  IPF = 15 % del lotto  
ALTEZZA URBANISTICA  AU = m 10 
INDICE DI PIANTUMAZIONE  Np = 1 ogni 6m a confine e 1/60 m2 SP 
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ  Dc = m 5 fermo restando quanto definito all’art. 6 

pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a m 5 per le pareti 
finestrate 

DISTANZA DALLE STRADE  Come da art. 7 punto “Ds = distanza dalle strade” 
DISTANZA DAI LIMITI D’AMBITO  Da = AU/2 e non inferiore a m 5 
DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE  De = pari all’edificio più alto e mai inferiore a m 10 dalle 

pareti finestrate 
 
Sono esclusi dal computo della SCOP = Superficie coperta i corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di 
gronda, pensiline e similari fino a m 3,00. 
 
La superficie dei silos, fino a un massimo di m2 25 non è computabile ai fini del calcolo della Superficie 
lorda SL e della Superficie coperta SCOP. 
Con Permesso di costruire convenzionato è ammessa la trasformazione produttiva di alcune aree, 
individuate con apposita perimetrazione nelle tavole di Uso del Suolo del PR, per le quali sono previsti 
interventi di riqualificazione, con le seguenti prescrizioni: 
 
PDC 4 – v. Verdi 
L’obiettivo è la riqualificazione e il completamento delle aree produttive attraverso l’attribuzione di 
potenzialità edificatorie a uno spazio esterno già asservito ad attività produttiva esistente e la mitigazione 
lungo i bordi esterni dell’area in ampliamento. 
SF = m2 16.490 
IC = 60 % 
IF = 75 m2/ m2 
AU = altezza edifici produttivi esistenti 
Prescrizioni particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione di parcheggio pubblico alberato e verde pubblico, entro una fascia, 

lungo il confine ovest dell’area perimetrata del PDC, della larghezza di m 28, per una superficie di 
circa m2 3.320; è ammessa la monetizzazione della superficie a parcheggio/verde pubblico salvo una 
quota del 30 % da cedere gratuitamente al Comune; entro la superficie sopra indicata dovrà essere 
ricavata la superficie min. di m2 2.900 a parcheggio e spazi di manovra, di cui almeno il 30 % dovrà 
essere destinata a parcheggio pubblico alberato e dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune; gli 
spazi a verde e parcheggi dovranno essere adeguatamente alberati con idonee specie di tipo 
autoctono; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata lungo i lati ovest e sud dell’area edificabile 
mediante alberature autoctone di alto fusto. 

 
PDC 5 – str. comunale dei Pascoli 
L’obiettivo è la riconversione ad usi produttivi artigianali/industriali di un’area edificata, adiacente al 
tessuto consolidato del comparto produttivo a nord di Torbole, destinata in passato ad attività di 
allevamento avicola intensiva da tempo cessata. 
La trasformazione produttiva dell’area è subordinata alla formazione obbligatoria, quale unica possibilità 
di accesso, di idoneo collegamento stradale in posizione est dell’area, con v. Martiri della Libertà, 
mediante innesto sulla strada di collegamento di v. Fornaci alla stessa v. M. d. Libertà, la cui 
riqualificazione è prevista dal PII della ex fornace Deretti nell’ambito della relativa trasformazione. 
SCOP = m2 3.500 
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SL = m2 4.375 
AU = m 10 
Prescrizioni particolari: 
− l’area edificabile dovrà obbligatoriamente essere collocata nella parte est dell’area, in allineamento 

con quella posta più a nord in area limitrofa, mentre la parte ovest, in continuità e in allineamento con 
l’area confinante a nord, dovrà essere destinata a verde privato e a verde di arredo a lato del 
percorso ciclopedonale esistente da riqualificare unitamente alla vegetazione riparia nel tratto a 
confine con l’area del PDC; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata lungo i lati a confine dell’area edificabile e di 
quella a verde privato, mediante alberature autoctone di alto fusto; 

− è obbligatorio il rafforzamento, con funzione di mitigazione ambientale, della vegetazione arborea 
lungo la strada di collegamento prevista, mediante la riqualificazione delle alberature esistenti e 
l’integrazione con alberature autoctone di alto fusto necessarie al completamento del filare lungo 
l’intero tratto stradale. 

 
PDC 6 – V. Martiri della Libertà, v. Dell’Artigianato 
L’obiettivo è il consolidamento e il completamento del sistema produttivo, mediante il riutilizzo di un’area 
interclusa nel tessuto produttivo, non edificata, già asservita, in parte, come piazzale di deposito, ad 
attività produttiva esistente in area edificata limitrofa. 
La trasformazione produttiva dell’area è subordinata al controllo paesaggistico dell’intervento e al rispetto 
della coerenza insediativa e morfologica con il contesto edificato, con particolare attenzione ai caratteri 
tipologici e alla cura della qualità architettonica. 
Per l’area valgono le modalità d’intervento e i parametri generali sopra riportati nel presente punto. 
Sono dovute le aree a parcheggio nelle quantità minime stabilite dall’art. 10 delle presenti NTA e 
dovranno essere reperite entro l’ambito del PDC. 
Prescrizioni particolari: 
− è obbligatoria la realizzazione e la cessione gratuita al Comune di un percorso ciclopedonale di 

connessione fra v. Martiri della Libertà e v. Dell’Artigianato, così come individuato nella Tav. P1 
“Individuazione dei servizi di piano” del PS e nelle tavole di Uso del suolo del PR, lungo i lati a confine 
est e nord dell’area, della larghezza minima di m 2,50 nonché di una fascia a verde alberato a lato, 
della larghezza minima di m 3,50 da realizzare mediante l’inserimento di filari di alberature autoctone 
di alto fusto; 

− è obbligatorio il rispetto del corso d’acqua posto in lato est, con obbligo di consolidamento delle 
sponde, mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica, nonché di rinaturalizzazione 
delle stesse con specie arboree arbustive, così come è obbligatorio il rispetto della relativa 
vegetazione riparia, prevedendone la valorizzazione e la riqualificazione, con un’adeguata 
integrazione degli elementi vegetazionali esistenti con le alberature a filare previste a lato del 
percorso ciclopedonale; 

− è obbligatoria la realizzazione, con funzione di mitigazione ambientale, di una quinta alberata lungo il 
lato sud, a confine dell’area edificabile mediante alberature autoctone di alto fusto; 

− l’edificazione in lato nord dovrà essere allineata alla facciata nord dell’edificio esistente nell’area 
adiacente, posta a ovest. 

 
PDC 7 – V. Martiri della Libertà, V. Bruciate 
 
L’obiettivo è il consolidamento e il completamento del sistema produttivo, mediante l’attribuzione di 
ulteriori potenzialità edificatorie a un’area complessivamente asservita ad attività produttiva esistente, 
mantenendo a verde una parte dell’area, per una superficie pari al 12% dell’area totale, la mitigazione 
lungo i bordi esterni dell’area produttiva a contatto con la campagna. 
SF = m2 123.350 
Verde Privato = m2 16.900 
SCOP = m2 7.700 aggiuntiva a quella esistente 
IF = 75 m2/ m2 
AU = altezza edifici produttivi esistenti 
Prescrizioni particolari: 
− l’insediamento di nuove attività produttive con emissioni in atmosfera dovrà essere condizionato 

all’adozione delle BAT previste dalle normative (nazionali e regionali) vigenti in materia di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera, dimostrando preventivamente e successivamente alla 
realizzazione degli interventi la poca significatività nell’incremento dell’inquinamento atmosferico (Es. 
studi di ricadute degli inquinanti, indagini ambientali); 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DELLE REGOLE 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAGINA 94 DI 125 
 
Macintosh HD:Users:sergiobaiguera:Dropbox:ProtocolloSB:SB1703_IIvarPgtTorboleC:Elaborati:Approvazione:PR:200929_2V_PR_P0_NTA.doc 

− il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è condizionato 
per quanto concerne il tema del traffico, alla dimostrazione dell’adeguatezza delle intersezioni stradali 
con la viabilità esistente mediante specifica indagine sul traffico; 
alla dimostrazione della conformità al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale mediante specifiche 
analisi di valutazione previsionale di impatto acustico, anche con specifico riferimento ai ricettori 
sensibili e successiva verifica post intervento; 
ad una valutazione paesistica degli interventi con riferimento anche al contesto nel quale si collocano; 
le analisi paesistiche dovranno dettagliare le modalità di impiego degli elementi vegetazionali anche 
con le finalità volte all’attuazione del progetto di Rete Ecologica comunale; 

− per l’area classificata a Verde privato, individuata nella mappa catastale dalla porzione sud dei 
mappali n. 232-234-244 foglio n. 4, è prescritta l’inedificabilità;  

− è obbligatorio mantenere a verde le aree individuate come Verde Privato; 
− è obbligatoria la realizzazione, nell’area a Verde Privato posta a est, di filari di alberature autoctone 

lungo i lati perimetrali nord, est e sud, nonché la formazione di aree boscate su almeno il 50% della 
relativa superficie, al di fuori delle fasce di rispetto dell’elettrodotto che la attraversa; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata, con funzione di mitigazione dell’insediamento 
produttivo esistente, lungo i lati est e nord dell’area classificata D1, a contatto con la campagna, 
mediante alberature autoctone di alto fusto posizionabili anche all’esterno della perimetrazione di 
PDC; 

i costi delle opere di mitigazione e di formazione delle aree boscate sono da considerare a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione. 
Dotazioni territoriali – standard di qualità: 
sono dovute secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano, 
calcolando il maggior valore generato dalla trasformazione, tenuto conto della specificità delle condizioni 
insediative di area già urbanizzata. 
 
PDC 8 – V. Martiri della Libertà 
Gli obiettivi sono: 
− il consolidamento e il completamento del sistema produttivo, mediante l’ampliamento su area limitrofa 

di attività produttiva già esistente; 
− la cessione dell’area residua adiacente, interclusa nel tessuto urbanizzato con funzione di 

potenziamento di parco pubblico esistente e di salvaguardia dell’importante visuale prospettica verso 
il complesso storico-architettonico del Monastero di san Martino. 

SF = m2 4.930 
IC = 60% 
IF = 75 m2/ m2 
AU = altezza edifici produttivi esistenti 
Area di cessione = m2 8.470 da destinare a Verde pubblico: giardini pubblici e attrezzature per il gioco 

– SP1/v2 del Piano dei Servizi 
Prescrizioni particolari: 
− preventivamente all’approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato, sia data dimostrazione 

che, per l’introduzione di nuovi metodi o l’applicazione di speciali cautele, l’esercizio dell’attività che si 
andrà a insediare non rechi danno o molestia al vicinato, conformemente alle previsioni riportate nel 
Rapporto Preliminare (Verifica assoggettabilità alla VAS II Variante PGT) che, per l’insediamento di 
nuove attività produttive indica “… la loro realizzazione dovrà essere condizionata all’adozione delle 
BAT prevista dalle normative (nazionali e regionali) vigenti in materia di abbattimento delle emissioni 
in atmosfera, dimostrando preventivamente e successivamente alla realizzazione degli interventi la 
poca significatività nell’incremento dell’inquinamento atmosferico (es.: studi di ricadute degli 
inquinanti, indagini ambientali). In sede di pianificazione attuativa, ai fini di un corretto inserimento 
paesaggistico ed ecologico, dovrà essere previsto l’utilizzo di elementi vegetazionali con finalità di 
rafforzamento delle connessioni ecologiche, nonché con finalità di mitigazione paesistica.”; 

− il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è condizionato 
per quanto concerne il tema del traffico, alla dimostrazione dell’adeguatezza delle intersezioni stradali 
con la viabilità esistente mediante specifica indagine sul traffico; 
alla dimostrazione della conformità al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale mediante specifiche 
analisi di valutazione previsionale di impatto acustico, anche con specifico riferimento ai ricettori 
sensibili e successiva verifica post intervento; 
ad una valutazione paesistica degli interventi con riferimento anche al contesto nel quale si collocano; 
le analisi paesistiche dovranno dettagliare le modalità di impiego degli elementi vegetazionali anche 
con le finalità volte all’attuazione del progetto di Rete Ecologica comunale; 
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− in sede di interventi dovranno essere valutati e eventualmente implementati i sistemi di mitigazione 
dell’attività, connessi allo stemperamento della molestia da rumore; 

− è obbligatoria la sistemazione dell’area di cessione da destinare a SP1/v2, mediante la riproposizione 
in lato ovest di una morfologia infossata simile a quella esistente in lato est; 

− è obbligatoria la realizzazione di una quinta alberata con funzione di mitigazione dell’insediamento 
produttivo, posizionata entro l’area di cessione da destinare a SP1/v2, lungo i lati nord-est e est 
dell’area classificata D1, e costituita da alberature autoctone di alto fusto. 

Dotazioni territoriali – standard di qualità: 
sono dovute secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano, 
calcolando il maggior valore generato dalla trasformazione, tenuto conto della specificità delle condizioni 
insediative di area già urbanizzata. 

Art. 30 Tessuto consolidato a destinazione commerciale e terziario-direzionale prevalente 

 
1. Descrizione 
Queste aree del tessuto consolidato comprendono gli insediamenti commerciali e terziario-direzionali 
compatibili con il contesto e sono individuate come D2. 
 
2. Obiettivi 
Riqualificazione degli spazi pubblici al contorno. 
 
3. Destinazioni d’uso 
 
Principali Funzioni commerciali, terziarie e direzionali: Esercizi di vicinato per la distribuzione 

commerciale, Medie strutture di vendita di primo livello alimentari, Medie strutture di 
vendita non alimentari, Centri commerciali entro la soglia delle medie strutture di 
vendita, Commercio all’ingrosso, Terziario diffuso, uffici privati e studi professionali, 
Artigianato di servizio, Attrezzature culturali e sedi di associazioni ed istituzioni, 
Banche e sportelli bancari, Attrezzature sportive, per il tempo libero, lo spettacolo e 
l’intrattenimento di rilevanza locale, Complessi direzionali, Centri servizi, istituti di 
formazione, servizi per l’industria, la ricerca ed il terziario avanzato, Centri di telefonia 
in sede fissa 

C1-2-3-
5-6, T2, 
T3, T4, 
T5, T6, 
T8, T9, 

T10 

Complementari Abitazioni residenziali a servizio esclusivo delle attività commerciali o direzionali, 
secondo quanto di seguito specificato 

R1 

Compatibili Esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande T1 
 Artigianato produttivo e industria: solo quando la SL destinata a tali attività è inferiore 

al 30% della SL complessiva 
P1 

 Impianti per la distribuzione di carburanti E2 
 Impianti di autolavaggio E3 
 Alberghi e motel  H1 
Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “destinazioni d’uso”  

 
Sono sempre escluse le grandi strutture di vendita. 

Negli ambiti a contatto di aree residenziali sono esclusi i locali notturni, le discoteche e le destinazioni che 
comportino disturbo acustico, difficoltà di accessibilità, nonché le destinazioni nocive, inquinanti o 
comunque non compatibili con la residenza. 

Funzioni residenziali: limitazioni e prescrizioni 
Non è ammessa alcuna nuova destinazione residenziale salvo che per l’alloggio del custode per 
complessivi m2 150 di SL (tale dimensione si intende concedibile una sola volta e per il lotto originario, 
con atto trascritto e con obbligo di pertinenzialità, inoltre non potrà essere ripetibile in caso di suddivisione 
del lotto stesso in più unità) per ogni attività con Superficie coperta SCOP superiore a m2 250. 
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La residenza dovrà essere conglobata nell’edificio principale e, pertanto, non saranno ammessi edifici 
autonomi a carattere residenziale. In presenza di attività diverse sul medesimo lotto fondiario, sarà 
comunque ammessa una sola residenza di servizio. 
Per gli edifici residenziali esistenti nelle aree per attività commerciali e terziario-direzionali e non connessi 
alle attività è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale e sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia senza incremento della SCOP e 
della SL esistenti. Per tali edifici è ammessa la realizzazione di parcheggi ai sensi dell’Art. 9 della L. 24 
marzo 1989, n. 122, sui quali, deve essere apposto un vincolo di pertinenzialità all’abitazione. 
Non è mai ammesso il frazionamento della porzione destinata a residenza dal lotto sul quale insiste la 
struttura produttiva e di conseguenza non è ammessa la cessione della residenza pertinenziale 
separatamente all’unità principale che deve rimanere a servizio dell’impianto produttivo. 
 
4. Modalità di intervento e parametri 
Gli interventi si attuano mediante intervento diretto, con permesso di costruire o altro atto abilitativo, salvo 
quanto precisato agli artt. 13 e 14 delle presenti norme. 
Sono ammesse tutte le categorie d’intervento. 
In caso di intervento di ristrutturazione dovranno essere reperiti gli indici di SP ed Np. 
 
INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA  IF = 1,00 mq/mq 
INDICE DI COPERTURA  IC = 50% 
INDICE DI PERMEABILITA’  IPF = 20% del lotto  
ALTEZZA URBANISTICA   AU = m 10,00 
INDICE DI PIANTUMAZIONE  Np = 1 ogni 6m a confine e 1/60 m2 SP e 

1 ogni tre posti auto a parcheggio 
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ  pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a m 5 per le 

pareti finestrate. Il lotto con * DC =  m10 in lato sud 
Dc = m 5 fermo restando quanto definito all’art. 7 

DISTANZA DALLE STRADE  Come da art. 7 punto “Ds = Distanza dalle strade” 
DISTANZA DAI LIMITI D’AMBITO  Da = m 7,50 
DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE  Pari all’edificio più alto e mai inferiore a m 10 dalle pareti finestrate 
 

5. Norme particolari 
Per le aree individuate catastalmente dai mapp. 419 e 459 del f. 3, solo mediante Piano Attuativo, 
corredato da specifica procedura di Verifica di VAS, avente la finalità di valutare la sostenibilità degli 
interventi e delle funzioni, è ammessa la possibilità di trasformazione finalizzata all’insediamento di attività 
terziarie a gestione privata per l'assistenza agli anziani in forma di Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.), nel rispetto dei parametri delle Aree D2, fatta eccezione per il Rapporto di permeabilità (Rp) che 
non dovrà risultare inferiore al 35% del lotto, prevedendo dotazioni di: 
− verde pubblico e parcheggi pubblici o di uso pubblico – comprensive delle dotazioni già esistenti entro 

le aree come sopra individuate – non inferiori a quelle prescritte dal Piano per le funzioni terziario-
direzionali e ricettive, Art. 10 delle NTA del PR e, comunque, per i parcheggi pubblici o di uso 
pubblico ragguagliate all'utenza potenziale; 

− parcheggi pertinenziali non inferiori a quelle prescritte di legge e, comunque, anch’esse ragguagliate 
all'utenza potenziale. 

In sede di verifica di VAS, dovranno essere:  
− condotte precise valutazioni in merito alla compatibilità delle funzioni da insediare rispetto a quanto 

contenuto nelle Linee guida del 31/05/1994 del Ministero della Sanità sulle RSA; 
− verificati i requisiti acustici sia passivi che in termini di valutazioni di impatto; 
− verificate potenziali ricadute di inquinanti prodotte da attività localizzate negli ambiti prossimi alle aree 

oggetto della presente disciplina; 
− svolte indagini con riferimento a potenziali vibrazioni. 
− approfonditi obbligatoriamente gli aspetti relativi al traffico indotto, in quanto la RSA può servire un 

bacino d’utenza sovracomunale. 
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Art. 31 Tessuto consolidato: parcheggi e piazzali privati 

1. Descrizione 
Le aree per Parcheggi e piazzali privati – PP comprendono aree dei tessuti consolidati, private, destinate 
a parcheggi, piazzali e spazi destinati alla viabilità di pertinenza di attività esistenti produttive, di 
autotrasporto o commerciali. 

2. Obiettivi 
Per i parcheggi: riqualificazione mediante inserimento/integrazione di idonee alberature di tipo autoctono. 
Per i piazzali: riqualificazione delle relazioni con gli spazi del territorio aperto, in particolare mediante 
l’occultamento alla vista con l’inserimento al contorno di idonee barriere arboree. 

3. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni: 
 
Principali Parcheggi e piazzali privati  
Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

4. Modalità di intervento 
Nelle aree PP per Parcheggi e piazzali privati non è consentita alcuna edificazione di strutture sia 
interrate che fuori terra, salvo la realizzazione entro terra di manufatti per impianti tecnologici. 
In particolare nelle aree dei piazzali privati: 
− qualsiasi intervento dovrà prevedere un’adeguata piantumazione di alberi ad alto fusto a 

schermatura perimetrale del lotto; 
− le pavimentazioni coprenti impermeabili non dovranno superare il 70% del lotto. 

5. Norme particolari 
PDC 11 – V. Travagliato 
Nell’area individuata con apposita perimetrazione, sigla e numerazione nelle tavole di Uso del Suolo del 
PR, con Permesso di Costruire Convenzionato è ammessa la formazione di un piazzale a parcheggio a 
servizio di attività produttiva già esistente, per la quale sono previsti i seguenti interventi e prescrizioni: 
− il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è condizionato alla dimostrazione della 

conformità al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale mediante specifiche analisi di valutazione 
previsionale di impatto acustico, anche con specifico riferimento ai ricettori sensibili e successiva 
verifica post intervento; 

− il progetto del parcheggio e delle relative modalità di accesso dovrà essere sottoposto, per 
l'autorizzazione, al Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia; in sede di proposta 
del PDC, in funzione dell'attraversamento pedonale di v. per Travagliato, in corrispondenza del 
percorso pedonale di collegamento a v. A. Volta, dovranno essere verificate l'opportunità e la 
fattibilità di interventi sulla carreggiata, per la realizzazione, a carico dell'intervento, di idonei 
dispositivi di sicurezza stradale, da concordare anche con il Settore delle Strade e dei Trasporti della 
Provincia di Brescia, in quanto il tratto viabilistico interessato è una Strada extraurbana locale di 
competenza provinciale; 

− devono essere realizzati 
- una congrua fascia a verde di separazione dalla strada esistente, in lato nord, sistemata con 

idonea vegetazione arborea e arbustiva; 
- filari di alberi di alto fusto, intervallati da arbusti, entrambi di essenze autoctone, lungo gli altri lati 

del piazzale a parcheggio, con funzione di mitigazione verso gli ambiti esterni; 
− è ammessa la costruzione di una struttura di servizio per la sosta nell'area a parcheggio dei mezzi di 

trasporto pesante, costituita da un fabbricato costruito o rivestito in legno, con copertura piana o 
tradizionale a falde, di AU max m 2,40, formato da due blocchi, ciascuno di m2 10 di superficie, uniti 
da uno spazio porticato, anch'esso di m2 10 di superficie; i due blocchi dovranno essere destinati 
esclusivamente 
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- il primo, a servizio igienico automatico autopulente, dotato di antibagno, doccia e wc; 
- il secondo, a saletta pranzo-soggiorno, per una superficie max di m2 10. 

Dotazioni territoriali – standard di qualità: 
sono dovute secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle NTA del Documento di Piano, 
calcolando il maggior valore generato dalla trasformazione. 

Art. 31bis Aree per Attrezzature Sportive Private 

1. Descrizione e obiettivi 
Le aree per attrezzature sportive private – ASP comprendono gli spazi destinati a impianti sportivi di 
proprietà privata oltre alle attività complementari di pertinenza degli stessi. 

2. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni: 
 
Principali Attrezzature private destinate all’esercizio di attività sportive 
Complementari Attività, non aperte al pubblico, integrative, di supporto e di servizio alle funzioni 

sportive private: quali ad esempio spogliatoi, servizi igienici, depositi per gli 
attrezzi/magazzini, uffici amministrativi, attrezzature mediche e fisioterapiche, sale 
riunioni e spazi di ristoro, foresteria 
Parcheggi di uso pubblico e parcheggi privati 

Non ammesse Tutte le destinazioni d’uso non rientranti tra quelle precedenti 

3. Modalità d’intervento 
Gli interventi per la realizzazione delle attrezzature sportive private e delle strutture per le attività ad esse 
complementari sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato – PDC esteso a tutte le aree 
individuate con apposita perimetrazione, comprendenti le stesse aree per attrezzature sportive private, 
l’area per parcheggi privati di uso pubblico e le aree perimetrali esterne ad esse adiacenti, interessate da 
sistemazioni connesse all’attuazione degli insediamenti sportivi. 

4. Indici e parametri 
Gli interventi dovranno rispettare gli indici e i parametri seguenti: 
SL = m2 9.150 

di cui max m2 1.500 per spazi destinati a ristoro 
max m2 2.650 per spazi destinati a foresteria 

SCOP = m2 7.500 
AU = m 8,50 
Distanza dai confini di proprietà Dc = m 5 
Distanza tra pareti finestrate De = m 10 
Parcheggi privati di uso pubblico = min. m2 2.500 comprensivi degli spazi di manovra 
Parcheggi privati pertinenziali = superficie min. 30 % della SL comprensiva degli spazi di manovra 

5. Prescrizioni particolari 

Opere obbligatorie a titolo di ripristino: 
- realizzazione dello spostamento, all’esterno dell’area per attrezzature sportive private, del percorso 

ciclopedonale esistente in lato est del settore settentrionale dell’area, mediante il riposizionamento 
del nuovo tracciato del percorso ciclopedonale, entro la fascia, esterna all’area per attrezzature 
sportive private, interposta tra questa e il torrente Gandovere; il nuovo percorso dovrà essere 
realizzato in base alle seguenti caratteristiche: 
· larghezza minima m 3; 
· pavimentazione in terra battuta stabilizzata, con additivi fibrorinforzati tipo “Levostab 99 Levocell” 

o prodotti similari; 
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· idoneo impianto di illuminazione pubblica, con corpi illuminanti a LED su pali di altezza m 4, posti 
a un interasse definito da apposito progetto illuminotecnico, nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

- ripiantumazione di alberature in numero equivalente a quello degli alberi esistenti lungo il tratto di 
percorso per il quale è previsto lo spostamento (come descritto al punto precedente), che andranno 
rimossi; per la ripiantumazione dovranno essere impiegate nuove alberature di specie autoctone, a 
scelta dell’Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni dell’Art. 22 delle presenti NTA e 
inserite in prossimità delle aree per attrezzature sportive private, in posizioni da concordare con la 
stessa A. C., con circonferenza min. del fusto mm 200-220 e altezza min. m 4. 

Opere obbligatorie a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria: 
- riqualificazione dei tracciati esistenti nelle aree a verde pubblico adiacenti al settore settentrionale 

dell’area, in lati nord e ovest, conformi, per dimensioni e materiali, al nuovo tratto di percorso 
previsto, in lato est, in sostituzione del tracciato esistente, dotati anch’essi del medesimo impianto di 
illuminazione pubblica, come sopra descritto; 

- realizzazione del completamento del percorso ciclopedonale lungo le fasce a verde pubblico esterne 
alle aree per attrezzature sportive, in continuità con i tracciati esistenti intorno al settore 
settentrionale dell’area, come sopra individuati, in modo da formare un anello perimetrale completo 
al contorno dell’area sportiva; 
i nuovi tratti di percorsi dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche, dimensionali e 
materiche, e dotati di impianto di illuminazione pubblica, così come previsti per i tratti circostanti al 
settore settentrionale dell’area sportiva; 
per l’impianto di illuminazione pubblica dei nuovi tratti di percorso ciclopedonale sono ammesse 
anche soluzioni che prevedano l’applicazione dei corpi illuminanti alle strutture di sostegno della 
recinzione a confine; 
le aree adiacenti ai tratti di completamento del percorso ciclopedonale, rientranti nelle fasce a verde 
pubblico, dovranno essere sistemate a verde e attrezzate per la fruizione e la sosta; 

- l’intero anello perimetrale del percorso ciclopedonale al contorno dell’area sportiva dovrà essere 
dotato di appropriata segnaletica verticale e orizzontale, nonché di idoneo impianto di 
videosorveglianza. 

Altre prescrizioni: 
- gli spazi a parcheggio privato di uso pubblico dovranno essere realizzati obbligatoriamente nel 

settore sud-ovest della parte settentrionale dell’area, dovranno essere disposti entro una sagoma di 
forma rettangolare regolare, di larghezza in senso est-ovest di m 36,50, posta a fianco del 
parcheggio esistente a servizio dell’area scolastica, con accesso da v. Donatori di Sangue e 
collegata al parcheggio esistente; i parcheggi dovranno essere adeguatamente alberati con idonee 
specie di tipo autoctono, a scelta dell’A. C., secondo quanto stabilito dall’Art. 22 delle presenti NTA, 
inserendo le alberature in aiuole verdi continue di larghezza min. m 1,50; la pavimentazione dei 
parcheggi privati di uso pubblico dovrà essere realizzata – se tecnicamente possibile – con materiale 
drenante (tipo erbablock, ghiaino, terre stabilizzate, ecc.); 

- contestualmente alla realizzazione degli spazi a parcheggio di uso pubblico, dovranno essere 
realizzate le opere necessarie ad attuare le modifiche stradali funzionali alla riorganizzazione della 
circolazione, in modo da non determinare interferenze nei confronti dell’accessibilità all’area 
scolastica; tali opere, comprensive delle modifiche della segnaletica stradale verticale e orizzontale, 
dovranno essere attuate in base a idonee soluzioni progettuali, da concordare obbligatoriamente con 
l’Amministrazione Comunale, in sede di definizione del progetto di Permesso di Costruire 
Convenzionato; 

- lungo i confini delle aree sono ammesse recinzioni fino a m 3,00 di altezza, in rete metallica 
plastificata di colore verde, su paletti metallici di pari altezza verniciati di colore verde; le recinzioni 
dovranno essere affiancate da siepi realizzate con cespugli ed arbusti con frutti eduli per la piccola 
fauna; recinzioni di altro tipo devono essere sottoposte a parere della Commissione per il Paesaggio; 

- per le delimitazioni interne dei campi sportivi sono ammessi recinti di altezza massima m 8,50 
costituiti da rete metallica plastificata di colore verde, su pali metallici di pari altezza verniciati di 
colore verde;  tali delimitazioni sono ammesse anche ove i recinti dei campi sportivi siano posti a 
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confine dell’area; in tal caso le recinzioni dovranno essere affiancate da siepi realizzate con cespugli 
ed arbusti con frutti eduli per la piccola fauna, di altezza pari a quella delle recinzioni a confine di cui 
al punto precedente; 

- è consentita la realizzazione di accessi di servizio alle aree per attrezzature sportive private, da 
concordare, in fase esecutiva, mediante l’impegno unilaterale d’obbligo convenzionale; 

- la superficie non destinata alle attrezzature sportive e alle strutture per le attività ad esse 
complementari, dovrà essere adeguatamente sistemata a verde, attraverso la scelta di specie 
arboree ed arbustive, esclusivamente autoctone e diversificate; 

- in fase attuativa degli interventi sia predisposto, dal soggetto attuatore, un adeguato studio del 
traffico indotto, al fine di determinare il potenziale impatto e le eventuali interferenze con il sistema 
infrastrutturale esistente. 

Art. 32 Tessuto in trasformazione 

1. Le aree che, mediante pianificazione attuativa, sono in fase di attuazione o sono edificate (senza che 
per queste ultime sia avvenuta la cessione delle previste aree per servizi pubblici all’Amministrazione 
Comunale) sono considerate tessuto in trasformazione e sono classificate in base alla destinazione d’uso 
prevalente. In particolare sono distinte in: 
C_att  Aree a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati 
D_att  Aree a destinazione produttiva prevalente in piani attuativi approvati 
PdR_att Ambiti di recupero in piani attuativi approvati 
PDCr_att Aree a destinazione residenziale prevalente assoggettate a Permessi di Costruire 

Convenzionati in attuazione 

2. Tali aree individuate con specifica simbologia grafica ed apposita perimetrazione nella cartografia del 
Piano delle Regole si intendono assoggettate esclusivamente alle norme di attuazione, convenzionali e ai 
parametri dello strumento urbanistico attuativo originale e/o alle varianti approvate, salvo per le aree 
D_att, per le quali, per omogeneità con le altre aree a destinazione produttiva individuate dal PR, in 
aggiunta alle destinazioni già permesse, sono ammesse le differenti altre destinazioni d’uso consentite dal 
Piano per il tessuto consolidato a destinazione artigianale ed industriale prevalente – Aree D1. 

3. I piani attuativi in corso possono pertanto continuare a utilizzare l’indice volumetrico o possono 
attuare la conversione in SL. In tal caso, per quelli non produttivi, si considera un’altezza virtuale pari a 3 
metri. Nei piani attuativi produttivi in corso resta invece fermo l’indice di copertura come disciplinato. 

Gli interventi nelle aree come sopra individuate, a piano attuativo realizzato o scaduto e a convenzione 
scaduta, sono regolate dalle presenti norme rispettivamente: 
− per le aree PdR_att Ambiti di recupero in piani attuativi attuati, dalla normativa specifica delle 

categorie attribuite agli edifici; 
− per le aree C_att a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati dalla normativa del 

Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente nel rispetto dei seguenti parametri 
specifici 
- AU = esistente; 
- nei limiti di quanto precedentemente convenzionato; 

− per le aree D_att a destinazione produttiva prevalente in piani attuativi approvati, dalla normativa del 
Tessuto consolidato a destinazione artigianale ed industriale prevalente nel rispetto dei seguenti 
parametri specifici 
- AU = esistente; 
- IC = 50 % o nei limiti di quanto precedentemente convenzionato. 

Sono esclusi dal computo della SCOP = Superficie coperta i corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di 
gronda, pensiline e similari: 
− fino a m 2,00 nelle aree residenziali C_att; 
− fino a m 3,00 nelle aree produttive D_att. 
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Sono esclusi dal computo della SL = Superficie lorda degli edifici a destinazione residenziale, le superfici 
dei portici e delle logge, entro il limite del 20% della SL. 
Per i locali con altezza netta interna maggiore di m 5,00 la SL = Superficie lorda va computata in misura 
doppia. 

Art. 33 Territorio rurale 

1. Descrizione 
Il P. G. T. identifica ed articola il territorio rurale di cui alla L. R. n. 12/2005, ed in particolare individua: 
§ le aree della pianura agricola produttiva, ovvero le aree agricolo-produttive in cui obiettivo primario è 

la difesa e la promozione dell'attività agricola, e agroambientale e degli elementi costitutivi del 
paesaggio agrario; 

§ le aree agricole di salvaguardia, ovvero quelle che presentano una maggiore sensibilità dal punto di 
vista paesaggistico, ecologico, idrogeologico o di tutela della falda. In particolare le aree agricole di 
salvaguardia come individuate comprendono: quelle che, per ubicazione e caratteristiche, potrebbero 
svolgere un’importante funzione ecologica di miglioramento delle condizioni ambientali alla scala 
locale e territoriale; quelle che presentano elementi di fragilità dal punto di vista idrogeologico; quelle 
connotate da caratteri costitutivi di interesse paesaggistico ambientale la cui conservazione e 
valorizzazione garantisce il mantenimento dell'identità del paesaggio, e sui quali pertanto deve essere 
esercitata una difesa rigorosa, siano essi naturali, storico-culturali o del paesaggio agrario; 

§ le aree degli edifici rurali di valore storico-ambientale che comprendono gli edifici, i nuclei rurali ed il 
relativo ambito di riferimento, di valore storico ambientale, che vanno conservati e recuperati. 

Il territorio rurale è articolato in: 
− Aree della pianura agricola produttiva – EP; 
− Aree agricole di salvaguardia – ES; 
− Aree rurali edificate di valore storico-ambientale – EA. 
 
2. Obiettivi 
Riduzione del consumo di suolo, anche legato agli stessi insediamenti agricoli. 
Tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistici del territorio rurale. 
Tutela ed implementazione della copertura vegetazionale. 
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di qualità storico-architettonica esistente. 
 
3. Destinazioni d’uso e titoli soggettivi 
Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le funzioni agricole (art. 8 delle 
presenti norme c.1, A 1-8), quali destinazioni principali e con i limiti di cui al presente articolo e non sono 
ammesse tutte le altre destinazioni di cui al medesimo art. 8 citato, salvo quanto diversamente specificato 
per singoli casi presenti nel territorio rurale delle presenti NTA. 
Nelle sole abitazioni rurali, nonché nelle strutture produttive a matrice storica esistenti è ammessa, oltre al 
mantenimento delle destinazioni d’uso originarie, la funzione residenziale (R1, R2) e altre destinazioni per 
lo svolgimento di attività culturali e per attrezzature pubbliche, purché compatibili con l’integrità fisica del 
manufatto. 
Negli Ambiti agricoli non di valenza strategica individuati come ambiti esterni al territorio 
urbanizzato/urbanizzabile nella tavola 4.4 Ambiti agricoli strategici della Variante di adeguamento del 
PTCP alla L. R. n. 12/2005 adottata con D. C. P. n. 14 del 31 marzo 2009 e riportati graficamente nelle 
tavole di Uso del suolo del PR, è consentita solo l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo con esclusione 
di qualsiasi attività di allevamento e di spandimento di liquami per fertirrigazione. 

Nelle aree destinate all’agricoltura, il titolo autorizzativo può essere rilasciato: 
§ per le nuove costruzioni, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 

60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12; gli interventi edificatori relativi alla 
realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; 

§ per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 
ed ampliamento di strutture produttive non di matrice storica esistenti, esclusivamente ai soggetti in 
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possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, 
n. 12; 

§ per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 
ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione di volumi tecnici di edifici a 
destinazione residenziale prevalente nonché di strutture produttive a matrice storica esistenti, anche 
ai soggetti non in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 
11 marzo 2005, n. 12. 

 
4. Modalità di intervento e parametri 
In tutte le aree destinate all’agricoltura è ammessa la realizzazione di opere in funzione della conduzione 
del fondo, destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle 
attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. n. 2135 del 
Codice Civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei 
prodotti agricoli, secondo i seguenti parametri: 
 
a) Residenze annesse alle strutture agricole 
Sono le abitazioni dell'imprenditore agricolo o del legale rappresentante dell'impresa agricola e dei 
dipendenti dell'azienda. 
IF = 0,02 m2/m2 su terreni a coltura specializzata orto-floro-vivaistica specializzata o vigneti; 
IF = 0,003  m2/m2 per un massimo di m2 166 di SL per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo e a prato-pascolo permanente 
IF = 0,01 m2/m2 sugli altri terreni agricoli 
AU = m 7,50 pari a 2 piani fuori terra 
Rp = 30 % 
Dc = m 10 
De  =  m 10 da altri edifici residenziali; 
  distanze minime da verificare con tipo di misurazione radiale: 

− m 10 o pari all’altezza dell’edificio più alto prospiciente, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 9 
del D.M. n. 1444/1968, da edifici produttivi agricoli; 

− m 20 da allevamenti della stessa proprietà; 
− m 50 da allevamenti di altra proprietà; 

Ds  =  non inferiore a m 20 salvo maggiori distanze previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
b) Attrezzature e infrastrutture produttive agricole 
Sono gli edifici necessari e strettamente finalizzati alla conduzione del fondo come: silos, magazzini, locali 
per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli. 
Rc = 10 %; 

20 % per le aziende orto-florovivaistiche; 
AU = m 7,50 pari a due piani fuori terra; solo in caso di provata necessità potranno essere realizzati 

silos con altezza superiore se compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali dei 
luoghi; 

Dc = m 10; 
De = distanze minime da verificare con tipo di misurazione radiale: 

per gli edifici 
m 10 o pari all’altezza dell’edificio più alto prospiciente, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 9 
del D.M. n. 1444/1968, da edifici residenziali, da altri edifici produttivi agricoli e destinati ad 
allevamento; 

per i silos e altri manufatti agricoli 
− m 5 da altri edifici produttivi agricoli e destinati ad allevamento; 
− m 10 da edifici residenziali. 

Ds = non inferiore a m 20 salvo maggiori distanze previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
I limiti di IC sopra riportati non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative 
sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva. 
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c) Edifici adibiti ad allevamento 
Sono gli edifici destinati al ricovero degli animali. 
Rc = 10 %; 
AU = m 7,50 
Dc = m 10; 
De = distanze minime da verificare con tipo di misurazione radiale 

− m 10 o pari all’altezza dell’edificio più alto prospiciente, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 9 
del D.M. n. 1444/1968; 
da altri edifici produttivi agricoli e destinati ad allevamento; 

− m 20 da edifici residenziali della stessa proprietà; 
− m 50 da edifici residenziali di altra proprietà; 
− come da Regolamento locale di igiene comunale da altre aree a destinazione diversa da 

quella agricola; 
Ds = non inferiore a m 20 salvo maggiori distanze previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
d) Serre 
Sono ambienti protetti da copertura trasparente adibiti alla produzione orto-frutticola e floro-vivaistica. 
Rc = 40 %; 
AU = m 4,50; 
Dc = m 10; 
De = m 5 da altre serre; 

m 10 da altri edifici produttivi agricoli 
distanze minime da verificare con tipo di misurazione radiale: 
− m 20 da edifici residenziali della stessa proprietà; 
− m 50 da edifici residenziali di altra proprietà; 

Ds = non inferiore a m 20 salvo maggiori distanze previste dal Nuovo Codice della Strada. 
Il limite di IC sopra riportato non si applica nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative 
sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva. 
Le serre fisse dovranno in ogni caso essere autorizzate e poiché, per estensione e continuità, 
costituiscono fattore di modifica paesaggistica, dovranno essere attentamente verificati l’inserimento, il 
posizionamento e le caratteristiche dei manufatti; esse dovranno in ogni caso: 
§ produrre un’immagine unitaria ed omogenea per forma, materiali impiegati, aspetto esteriore, 

colorazione; 
§ impiegare strutture modulari di produzione industriale, con esclusione dell’utilizzo di materiali di 

recupero; 
§ non costituire elemento di disturbo visivo rispetto alle visuali paesaggistiche individuate nella Carta 

della sensibilità (tavola P4 del D. P.). 
Le serre realizzate in continuità potranno occupare una superficie massimo di m2 1.000. 
Ogni organismo di serra di superficie pari a m2 500 o inferiore dovrà risultare separato da quello/i 
adiacente/i da una fascia scoperta di m 5 di larghezza. 
Le aree esterne circostanti le serre dovranno essere coltivate o mantenute a prato. 
 
d) Serre mobili, stagionali o temporanee 
Le serre mobili si distinguono in: 
a) serre stagionali: a tunnel, a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, dotate di 

struttura portante in elementi modulari, con materiale di copertura in film plastici, che vengono 
rimosse periodicamente al termine del ciclo produttivo stagionale, almeno una volta all’anno, per un 
periodo congruo perché il terreno possa essere utilizzato per attività agricola di pieno campo (minimo 
tre mesi);  

b) serre temporanee: realizzate anch’esse in materiale leggero e con ancoraggio a terra senza opere 
murarie fuori terra; la loro durata in anni legata alla coltivazione da proteggere; tale durata non può 
comunque essere superiore ai cinque anni, al termine dei quali le strutture devono essere 
completamente scoperte, lasciando il terreno nudo per un periodo pari almeno a un ciclo produttivo. 
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Per l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 
25 settembre 2017, n. X/7117. 
Rc = 70% per le serre stagionali; 

60% per le serre temporanee; 
AU = m 5 al culmine, per le serre stagionali; 

m 7 al culmine per le serre temporanee; 
m 4 in gronda per le serre temporanee non a tunnel; 

Dc = m 5; 
De = m 5 da altre serre; 

m 10 da altri edifici produttivi agricoli 
distanze minime da verificare con tipo di misurazione radiale: 
− m 10 da edifici residenziali della stessa proprietà; 
− m 20 da edifici residenziali di altra proprietà; 

Ds = non inferiore a m 10 salvo maggiori distanze stabilite per le fasce di rispetto stradali dal Nuovo 
Codice della Strada come richiamato all’Art. 36 delle presenti NTA. 

 
Le potenzialità edificatorie delle aree destinate all’agricoltura, come sopra definite, sono utilizzabili alle 
seguenti condizioni: 
a) gli interventi di seguito specificati, non sono consentiti negli Ambiti agricoli non di valenza strategica 

individuati come ambiti esterni al territorio urbanizzato/urbanizzabile e riportati graficamente nelle 
tavole di Uso del suolo del PR. 
− serre costituite da materiale plastico trasparente e struttura metallica, che comunque dovranno 

essere autorizzate e dovranno rispettare le distanze di m 100 dalle cascine storiche e dai corsi 
d’acqua e di m 200 da edifici assoggettati a vincolo; 

− attività di ricerca di carattere culturale e scientifico, strutture veterinarie, attività di valenza 
didattica, ricreative, sportive secondo i parametri edilizi delle attrezzature e infrastrutture 
produttive agricole di cui all’art. 31 delle presenti NTA; tali interventi dovranno essere 
convenzionati con l'Amministrazione Comunale; 

c) il richiedente possieda il requisito soggettivo di cui al precedente punto; 
d) venga dimostrato, nel caso di interventi per la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture 

produttive agricole, che la costruzione è finalizzata alla conduzione del fondo, tenendo conto anche 
delle strutture preesistenti; in tal senso si prescrive, prima di concedere la realizzazione di nuove 
strutture, la dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzare per lo stesso scopo le strutture preesistenti, 
fermo restando, se necessario, la demolizione e la ricostruzione delle stesse, purché compatibile con 
le modalità di intervento stabilite dal P. R. per le medesime strutture; 

e) la costruzione di nuovi edifici residenziali sia ammessa solo qualora le esigenze abitative non 
possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Sugli appezzamenti, anche non contigui e/o in comuni contermini, la cui superficie è stata conteggiata ai 
fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” – debitamente trascritto sui registri immobiliari – 
comunque vincolante, anche in caso di successivo frazionamento; tale vincolo deve essere dichiarato nei 
documenti a corredo della richiesta di permesso di costruire. 
 
Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P. G. T., i parametri di IF e IC sopra riportati 
sono incrementati del 20 %. 
Per gli edifici esistenti alla data di prima approvazione del P. G. T. sono ammessi soltanto gli interventi 
secondo quanto specificato per le differenti aree in cui è classificato il territorio destinato all’agricoltura. 
 
5. Disciplina per la realizzazione di concimaie 
La realizzazione delle concimaie deve rispettare quanto stabilito al Titolo III, Cap. 10, 3.10.4, B), 3) del 
Regolamento Locale di Igiene, che prevede le seguenti distanze (Decreto ASL n. 173 del 19/03/2015): 
da case isolate (a seconda della tipologia di allevamento e del numero dei capi allevati) m 50/100; 
da abitazione della medesima azienda m 20; 
da zone residenziali/commerciali (a seconda della tipologia di allevamento e del 
numero dei capi allevati) m 200/500. 
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L’accessibilità deve essere garantita dagli accessi carrai esistenti che non prospettano il fronte stradale. 
 
6. Conservazione, recupero e riuso del patrimonio edilizio storico esistente 
Sugli edifici storici esistenti gli interventi dovranno essere volti alla tutela dei valori paesaggistici e della 
qualità architettonica: 
− sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo; 
− sono inoltre ammessi interventi differenziati secondo quanto stabilito dalla normativa specifica delle 

aree rurali edificate di valore storico. 
Sono altresì ammessi interventi di ampliamento del 20 % solo con Piano di Recupero e nel rispetto della 
normativa specifica relativa alle aree rurali edificate di valore storico. 
 
7. Cambi d’uso 
Qualora l’originaria destinazione produttiva agricola, sia completamente o parzialmente dismessa alla 
data di adozione del presente Piano, è consentito il cambio d’uso con destinazione residenziale (art. 8 
lettera R1, delle presenti NTA) o con le altre destinazioni principali ammesse per gli edifici non adibiti ad 
usi agricoli di cui al successivo punto 10 del presente articolo. 
Il cambio d’uso è limitato agli edifici già destinati a residenza ed agli edifici di evidente matrice storica 
anche con destinazione produttiva ed è consentito se compatibile con il permanere delle attività agricole 
eventualmente ancora in corso. 
La dismissione di edifici e strutture, ove non motivata dalle presenti norme, ovvero da vincoli ed 
incompatibilità posti dal P. G. T. o dalle distanze di cui al Regolamento locale di igiene comunale, deve 
essere accompagnata da rinuncia del proprietario e del conduttore agricolo alla realizzazione di nuovi 
edifici o strutture con destinazione agricola, per un termine di dieci anni, da trascriversi nei registri 
immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l’azienda agricola. 
l cambio d’uso è effettuato previa approvazione di piano attuativo o di Permesso di Costruire 
convenzionato per gli aspetti planivolumetrici. 
Il ricorso a piano attuativo o permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 14 e 15 delle presenti norme. 
Il Permesso di Costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici è ammesso a condizione di non 
aumentare la capacità insediativa esistente e le unità abitative esistenti di più di due unità. 
In ogni caso il progetto dovrà: 
§ comprendere tutti gli edifici che costituiscono l’insediamento nel suo complesso; 
§ individuare gli immobili connessi all’attività agricola e quelli non più funzionali a detta attività; 
§ individuare gli immobili oggetto di rimozioni e demolizioni poiché estranei all’impianto storico, 

incongrui con i caratteri tipici dell’edilizia rurale; 
§ definire modalità di cessione e localizzazione delle aree per servizi ai sensi dell’art. 10 delle presenti 

NTA. 
 
8. Obbligo di demolizione 
È obbligatoria la demolizione senza ricostruzione di tutte le costruzioni abusive esistenti, nonché delle 
costruzioni precarie quali baracche o tettoie prima dell’autorizzazione di ogni intervento di qualsiasi tipo 
sugli immobili afferenti all’azienda. 
In caso di completa dismissione della cascina agricola, ovvero di dismissione sia degli edifici di matrice 
storica che di quelli di recente realizzazione il cambio d’uso per la residenza o funzioni compatibili della 
cascina completamente dismessa è consentito solo previa demolizione degli edifici produttivi non di 
matrice storica esistenti.  
 
9. Regole insediative 
Le nuove costruzioni dovranno: 
§ utilizzare tipologie costruttive congruenti al paesaggio rurale; 
§ avere una loro compiutezza formale e stabilire un rapporto funzionale e visivo con gli insediamenti 

agricoli esistenti, verificando anche il rapporto con la viabilità locale in modo da non ostruire le visuali 
esistenti e da non compromettere le relazioni fra viabilità locale e cascine storiche; 
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§ tendere a costituire insediamenti complessi evitando il sorgere di edifici isolati, privi di relazioni con il 
contesto. 

La giacitura dovrà rispettare gli orientamenti principali degli edifici prossimi di impianto storico e la 
tessitura agraria. 
La costruzione di nuovi edifici residenziali connessi al fondo è ammessa qualora le esigenze abitative non 
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. Pertanto le istanze per 
la realizzazione di nuovi edifici residenziali dovranno verificare e dimostrare tale impossibilità. 
 
Ove ammessa la possibilità di nuova edificazione o di ampliamento o di ristrutturazione di strutture 
esistenti, deve essere verificata la condizione di pieno utilizzo delle strutture esistenti medesime e deve 
essere verificato il requisito della corrispondenza delle stesse ai limiti normativi vigenti. 
 
Negli interventi di nuova edificazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno 
essere rispettati, in ogni caso, i parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, 
caratterizzanti l’insediamento preesistente o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici 
tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi interventi andranno impiegati materiali coerenti con la 
tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli antichi, con esclusione comunque dell’uso di 
calcestruzzo o cemento a vista per murature e pannellature. 
 
Nelle aree agricole sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi, i manufatti, 
gli elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico e paesaggistico-ambientale: 
cortine edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, 
esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e pitture parietali, volte in 
muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di 
recinzione, di separazione e controterra, inferriate, ecc.. 
 
10. Edifici esistenti nel territorio rurale non adibiti ad usi agricoli  
Per gli edifici esistenti in territorio rurale non adibiti ad usi agricoli che da comprovata documentazione 
non sono più adibiti da almeno 5 anni ad attività agricola, sono sempre ammessi, anche ai soggetti non 
aventi i requisiti di cui all’Art. 60 della L. R. n. 12/2005, gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione. 
Per tali edifici è ammesso un ampliamento una tantum fino a un massimo del 20% del volume esistente, 
purché non abbiano già usufruito di tale possibilità di ampliamento, nella misura massima prevista, 
successivamente al 23.08.2000 (data di approvazione del previgente strumento urbanistico). 
Per gli edifici esistenti nel territorio rurale non adibiti ad usi agricoli, gli interventi di recupero con nuove 
destinazioni ammesse, che prevedano una SL superiore a m2 200 sono condizionati alla preventiva 
approvazione di Piano di Recupero, che dovrà individuare le dotazioni e le infrastrutture necessarie. Per 
tali edifici, oltre alle nuove destinazioni indicate al precedente punto 3. del presente articolo, sono 
ammesse attività terziarie a gestione privata per l'assistenza agli anziani in forma di Residenza Sanitaria 
Assistenziale (R.S.A.), nel rispetto dei caratteri insediativi originari e purché compatibili con l’integrità 
fisica dei manufatti edilizi. Per gli interventi soggetti a Piano di Recupero sono dovute le “dotazioni 
territoriali – standard di qualità” secondo i rapporti economici e le modalità stabiliti per le Aree di 
trasformazione dal Documento di Piano. 
Per quanto riguarda le modalità di intervento relative agli edifici ricadenti in Aree EA rurali edificate di 
valore storico-ambientale, sono da considerare prevalenti le disposizioni delle presenti norme in base alla 
classificazione riportata nelle Tavv. P3 del Piano delle regole. 
Gli interventi devono essere tesi al recupero dei caratteri stilistici tipici dell’edilizia rurale locale, mediante 
l’uso di tecniche e materiali tradizionali, devono pervenire a soluzioni architettoniche coerenti con le 
caratteristiche dei luoghi e dei rispettivi contesti specifici e devono essere sottoposte a parere della 
Commissione per il Paesaggio l’intorno deve essere adeguatamente sistemato mediante alberature di alto 
fusto alternate a vegetazione arbustiva tipiche della tradizione locale. 
Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 
− funzioni agricole, ad esclusione delle A3, A7 e A8; 
− funzioni abitative R1; 
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− esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande T1. 
Non sono ammesse tutte le altre destinazioni di cui all’Art. 8 delle presenti NTA 
Per le destinazioni non agricole preesistenti diverse da quelle ammesse, sono consentite soltanto opere 
di manutenzione. 
In presenza di cambio d'uso, in funzione della nuova destinazione dovranno essere realizzati i parcheggi 
pertinenziali e dovranno essere reperiti e/o monetizzati i necessari standard urbanistici, secondo quanto 
stabilito dall’Art. 16, comma 6, delle presenti norme. 
È ammessa la realizzazione di recinzioni secondo quanto disciplinato dall’Art.18 delle presenti NTA. 
 
11. Disciplina per la tutela paesaggistica del territorio rurale 
Si richiama la validità di tutte le prescrizioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui al Titolo V delle 
presenti norme di attuazione. 
In particolare nelle aree del territorio rurale: 
§ sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote 

altimetriche, sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o 
pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione e di 
ripristino solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e/o caratteristici tradizione locale, con le 
seguenti precisazioni: 
− per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi 

materiali; 
− per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale 

esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, 
ciottoli o lastricati in pietra locale; 

− sono vietati in ogni caso materiali bituminosi o cementizi; 
§ sono vietati lo sbarramento di strade o sentieri e le recinzioni di ogni sorta salvo quanto disciplinato 

all’art. 18 “Recinzioni” delle presenti norme; 
§ è vietata la demolizione di murature storiche, in laterizio, ciottoli o pietra a vista o intonacate, che 

costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di 
fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature 
vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, in 
particolare dovrà essere utilizzata malta a base di sabbia e calce per le sigillature delle pietre e per gli 
eventuali intonaci; per l’esecuzione di intonaci sono ammesse solo finiture tradizionali e sono vietate 
la strollatura e la graffiatura; la testa dei muri potrà essere finita con intonaco, coppi o copertine in 
pietra locale mediante lavorazioni, spessori e forma reperibili nella tradizione locale; tutti i muri che 
hanno subito alterazioni e ribassamenti, potranno essere ripristinati alle quote originarie e con le 
stesse modalità sopra descritte; 

§ in ogni caso allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti 
gli interventi edificatori relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti potrà essere 
richiesta, per esigenze paesaggistico-ambientali, la messa a dimora di adeguate cortine alberate al 
fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante; 

§ l’assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività 
di coltivazione agraria; 

§ la vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata – quale complemento 
fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d’acqua e della strade – con particolare 
riguardo per i filari storici (gelsi, platani, ecc.); va rafforzata in genere la presenza di vegetazione 
d’alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d’acqua, vanno ricostituite in 
filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura attuale. 

 
Nelle aree agricole è vietata qualsiasi trasformazione e/o attività che preveda l’asportazione e il prelievo di 
terreno sia vegetale che degli strati sottostanti e qualsiasi modificazione delle caratteristiche 
geomorfologiche come le bonifiche agrarie, i bacini idrici e ittici se verificata una delle seguenti condizioni: 
§ non inseriti in strumenti di programmazione sovracomunale; 
§ non finalizzati ad interventi di recupero o riqualificazione ambientale, paesaggistica, agronomica; 
§ non rivestano caratteri di interesse pubblico. 
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Per tutti gli interventi ammessi ed in particolare per quelli di ricomposizione fondiaria, di bonifica agraria, 
di modifica della rete irrigua o della viabilità poderale e per i nuovi insediamenti rurali è richiesto un 
progetto paesaggistico di dettaglio che dimostri l’inserimento dell’intervento nel contesto anche con 
l’impiego di adeguate alberature. 
 
12. Prescrizioni igienico sanitarie e di salvaguardia ambientale 
Sia per gli ampliamenti che per la nuova edificazione di fabbricati adibiti a stalla, porcilaia, allevamento 
animali, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è richiesta la messa in atto di sistemi di 
smaltimento dei liquami o l’installazione di impianti depuranti in conformità alle leggi vigenti in materia e 
alle prescrizioni che saranno imposte dalle autorità sanitarie competenti; inoltre è fatto obbligo verificare lo 
stato naturale dei corsi d’acqua recettori degli effluenti degli impianti di trattamento dei reflui. 
 
13. Realizzazione di edifici di piccole dimensioni per la manutenzione del territorio rurale 
Ai sensi dell’art. 62 comma 1bis della L. R. n. 12/2005 e s. m. i. è assentita la realizzazione di edifici di 
piccole dimensioni esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa 
presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. 
La realizzazione di tali edifici è ammessa solo se totalmente in legno, nella misura massima di SCOP di 
m2 9 e AU massima m 2,50 per una superficie minima di m2 20.000 dell’area di riferimento. Gli stessi 
edifici dovranno essere direttamente accessibili dalla viabilità esistente e dovranno essere totalmente 
occultati alla vista mediante alberature alternate a vegetazione arbustiva tipiche della tradizione locale, 
opportunamente disposte lungo il perimetro all’immediato intorno, in funzione della schermatura 
necessaria. 
Le caratteristiche e la collocazione di tali edifici dovranno essere in ogni caso di minimo impatto rispetto 
alle visuali significative dai tracciati della viabilità all’intorno e tali da garantire la massima integrazione 
paesaggistico-ambientale nel territorio rurale in riferimento ad un ampio contesto. 

Art. 33.1 Aree della pianura agricola produttiva 

1. Descrizione 
Le aree della pianura agricola produttiva – EP sono quelle destinate a sviluppare le proprie potenzialità 
produttive agricole, nel rispetto della valenza paesaggistica del territorio rurale e nella consapevolezza 
delle criticità ambientali esistenti legate alla vulnerabilità della falda ed al carico di azoto presente nei 
terreni.  
Tali aree sono in particolare vocate ad accogliere i trasferimenti delle attività zootecniche esistenti da 
ambiti incompatibili. 
 
2. Obiettivi 
Consentire l’esercizio delle attività agricole e zootecniche e regolare l’insediamento di nuove strutture per 
limitare l’impatto sul paesaggio rurale tradizionale. 
 
3. Modalità d’intervento 
L'edificazione è consentita secondo quanto previsto al precedente art. 33 delle presenti norme. 
Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione edilizia. 
Ai soggetti non in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 
marzo 2005, n. 12 è ammessa la possibilità di attuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di modifiche interne e di realizzazione di volumi 
tecnici soltanto sugli edifici a destinazione residenziale prevalente esistenti alla data di prima 
approvazione del P. G. T.. 
Per gli edifici esistenti alla data di prima approvazione del P. G. T. (16 marzo 2011, D.C.C. n. 7), oltre agli 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di 
modifiche interne e di realizzazione di volumi tecnici, solo ai soggetti in possesso dei requisiti previsti 
indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, è concessa la possibilità di 
ampliamento fino al 20% della SL esistente e, comunque, fino a un massimo del 10% della Sc, purché 
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entro i limiti dei parametri edificatori stabiliti al precedente art. 33 delle presenti norme. Tale possibilità di 
ampliamento è utilizzabile una sola volta, purché venga dimostrato che non sia già stata utilizzata, nella 
misura massima prevista, successivamente alla data del 23.08.2000; in funzione di questi interventi 
l’Ufficio Tecnico Comunale effettua un’apposita registrazione degli ampliamenti concessi. 
Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione devono 
garantire una maggiore coerenza con il contesto, mediante il recupero dei caratteri stilistici e l’uso di 
tecniche e materiali tradizionali. 

Art. 33.2 Aree agricole di salvaguardia 

1. Descrizione 
Le aree agricole di salvaguardia – ES, comprendono: 
− le aree agricole che per ubicazione potrebbero svolgere un’importante funzione ecologica di 

miglioramento delle condizioni ambientali alla scala locale e territoriale; 
− le aree agricole fragili dal punto di vista idrogeologico; 
− le aree agricole connotate da caratteri costitutivi di interesse paesaggistico-ambientale la cui 

conservazione e valorizzazione garantisce il mantenimento dell'identità del paesaggio, e sui quali 
pertanto deve essere esercitata una difesa rigorosa, siano essi naturali, storico-culturali o del 
paesaggio agrario; 

− le aree agricole periurbane di rispetto dell’abitato; 
− le aree di tutela di percorsi storici, di itinerari di fruizione paesaggistica e/o di elementi naturalistici e 

architettonici. 
 
2. Obiettivi 
Per le aree agricole di salvaguardia gli obiettivi sono: 
− potenziare la rete ecologica attraverso azioni diffuse di mantenimento, miglioramento e incremento 

degli elementi naturali; 
− conseguire di livelli elevati di tutela ambientale e paesaggistica; 
− consentire l’esercizio delle attività agricole e zootecniche esistenti nelle aree ai margini dei centri 

abitati o lungo le viabilità locali, evitando nel contempo lo sviluppo di insediamenti non coerenti con il 
contesto, con la struttura stessa del territorio agricolo e con le visuali paesaggistiche esistenti, ovvero 
vietando lo sviluppo di insediamenti che pregiudicherebbero le possibilità future di ampliamento dei 
nuclei abitati. 

 
3. Modalità d’intervento 
L'edificazione è consentita secondo quanto previsto al precedente art. 33 delle presenti norme. 
Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione edilizia. 
Ai soggetti non in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L. R. 11 
marzo 2005, n. 12 è ammessa la possibilità di attuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di modifiche interne e di realizzazione di volumi 
tecnici soltanto sugli edifici a destinazione residenziale prevalente esistenti alla data di prima 
approvazione del P. G. T.. 
Ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L. R. 11 
marzo 2005, n. 12, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo 
e ristrutturazione, nonché di modifiche interne e di realizzazione di volumi tecnici, per tutti gli edifici 
esistenti alla data di prima approvazione del P. G. T., è concessa la possibilità di ampliare gli stessi edifici 
fino al 20 % della SL esistente e comunque fino a un massimo del 10 % della Sc, nei limiti dei parametri 
edificatori previsti al precedente art. 33 delle presenti norme. Tale possibilità di ampliamento è utilizzabile 
una sola volta, purché venga dimostrato che non sia già stata utilizzata, nella misura massima prevista, 
successivamente alla data del 23 agosto 2000; in funzione di questi interventi l’Ufficio Tecnico Comunale 
effettua un’apposita registrazione degli ampliamenti concessi. 
Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione devono 
garantire una maggiore coerenza con il contesto, mediante il recupero dei caratteri stilistici e l’uso di 
tecniche e materiali tradizionali. 
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I caratteri paesaggistico-ambientali di queste aree, sopra citati, sono tali da escludere: 
− la realizzazione o la modificazione di opere infrastrutturali quali: strade, piste ciclabili, elettrodotti, 

gasdotti e simili che non siano già previsti dai programmi comunali o nelle tavole di Piano; 
− la cartellonistica pubblicitaria; 
− l’introduzione e la coltivazione di essenze vegetali non autoctone; 
− il taglio di elementi arborei, salvo quanto stabilito all’art. 22 delle presenti NTA e nel rispetto delle 

disposizioni e delle indicazioni contenute nel medesimo articolo. 
Comunque l’attuazione degli interventi all’interno di queste aree non dovrà in alcun modo pregiudicare gli 
elementi costitutivi della rete ecologica e dovrà essere condizionata alla messa in atto di azioni mirate al 
potenziamento della rete ecologica stessa, con particolare a quelle già definite dalle NTA del D. P. e che 
vengono di seguito richiamate: 
− favorire gli interventi di deframmentazione ecologica; 
− mantenere i varchi esistenti, in modo da incrementare la connettività ecologica trasversale in 

direzione est-ovest e nord-sud verso le aree della pianura e i principali corridoi ecologici; 
− migliorare i varchi in condizioni di criticità; 
− evitare la dispersione urbana; 
− ridurre la conflittualità della Rete con le principali barriere infrastrutturali integrando gli interventi di 

mitigazione delle principali infrastrutture che attraversano il territorio comunale; 
− mantenere o ricostruire le teste e le aste dei fontanili, nonché tutelare la vegetazione di ripa e 

rafforzarne la presenza. 

Art. 33.3 Aree rurali edificate di valore storico-ambientale 

1. Descrizione 
Le aree rurali edificate di valore storico-ambientale – EA comprendono le aree delle cascine di valore 
tipologico, storico ed ambientale. Sono edifici ed aree di pertinenza che presentano caratteristiche di bene 
culturale o di interesse storico testimoniale, hanno conservato relativamente integro il proprio impianto 
originario e, pur non presentando particolari pregi architettonici, sono significativi da un punto di vista 
tipologico e costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio, dell’ambiente e degli insediamenti rurali, 
formatisi storicamente. 

2. Obiettivo 
Salvaguardare i caratteri tipologici, ambientali e paesaggistici degli insediamenti e al contempo garantirne 
il recupero funzionale. 

3. Modalità di intervento 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle relative aree di pertinenza all’interno delle aree 
edificate di valore storico-ambientale sono assoggettati alla disciplina normativa dettagliata dei tessuti 
storici di cui all’art. 25 delle presenti N. T. A. e ai disposti della Tav. P3 “Uso del suolo per i centri storici e 
per i nuclei di antica formazione” del P. R.. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed 
ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione di volumi tecnici, così come stabilito dalla 
citata disciplina normativa dettagliata, relativi a edifici a destinazione residenziale prevalente esistenti alla 
data di prima approvazione del P. G. T., nonché a strutture produttive a matrice storica esistenti, potranno 
essere attuati anche dai soggetti non in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere 
a), b), c) della L. R. 11 marzo 2005, n. 12. 
All’interno delle aree edificate di valore storico-ambientale, solo con Permesso di costruire convenzionato 
per gli aspetti planivolumetrici e solo ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 
1, lettere a), b), c) della L. R. 11 marzo 2005, n. 12, comunque nel rispetto dei limiti dei parametri 
edificatori previsti al precedente art. 31 delle presenti norme, è concessa la possibilità di incremento fino 
al 20 % della SL e comunque fino a un massimo del 10 % della SCOP degli edifici classificati nelle 
categorie A4 e A5, ampliando questi ultimi o integrando l’edificato esistente con nuovi corpi edilizi 
congruenti con l’impianto insediativo e con la configurazione planoaltimetrica esistenti, senza che ciò 
possa comportare alterazioni degli edifici delle categorie A1, A2 e A3, nonché degli spazi delle corti. Tale 
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possibilità di ampliamento è utilizzabile una sola volta, purché venga dimostrato che non sia già stata 
utilizzata, nella misura massima prevista, successivamente alla data del 23.08.2000; in funzione di questi 
interventi l’Ufficio Tecnico Comunale effettua un’apposita registrazione degli ampliamenti concessi. 

Art. 33.4 Aree di rispetto ambientale 

1. Descrizione 
Le aree di rispetto ambientale comprendono le aree verdi intercluse in ambiti urbanizzati che assumo 
particolare importanza per il miglioramento delle condizioni ambientali nonché le aree verdi a tutela di 
beni ambientali. 

2. Obiettivi 
Per la collocazione limitrofa ad ambiti di territorio urbanizzato/urbanizzabile e per il contesto di aree verdi 
di filtro nell’abitato urbano, costituiscono una valenza ambientale da mantenere. 

3. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le seguenti destinazioni: 
 
Principali Ordinaria coltivazione agricola del suolo con esclusione di qualsiasi attività di 

allevamento e di spandimento di liquami per fertirrigazione  

Compatibili Parco, giardino  
Non ammesse Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 8 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA  

4. Modalità d’intervento 
Sono vietate le nuove costruzioni e i manufatti di ogni genere, fuori terra ed interrati. 
Dovranno essere rispettate le alberature di alto fusto esistenti o adeguatamente sostituite. 

Art. 34 Aree destinate alla mobilità 

1. Le aree per la viabilità stradale sono destinate alla conservazione e alla protezione della viabilità 
esistente e alla creazione del nuovo assetto viario.  

2. Esse comprendono: 
§ le strade; 
§ le intersezioni; 
§ i parcheggi; 
§ le fasce di rispetto. 

3. L’indicazione grafica delle strade, delle intersezioni e dei parcheggi di nuova costruzione previsti dal 
P. G. T. ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell’opera. Eventuali scostamenti di tracciato 
fino a m 5 per ogni lato della sede stradale individuata cartograficamente per gli adeguamenti delle strade 
esistenti e fino a m 10 per ogni lato della sede stradale individuata per le nuove strade di piano sono 
ammessi e non danno luogo all’esigenza di variare la cartografia del P.R.. 

4. Le strade interne al tessuto consolidato dovranno essere dotate di percorsi pedonali ed ove possibile 
di percorsi ciclabili secondo lo schema di rete definito nel D. P. e nel P. S.. 

5. Alcune strade extraurbane locali prevedono l’uso promiscuo auto-bici in quanto assi della rete 
ciclabile extraurbana di connessione fra le frazioni. 

5bis. Per le infrastrutture stradali di nuovo inserimento o in occasione di manutenzione 
straordinaria/allargamento, ecc., le azioni indicate per la deframmentazione nell’Allegato P0a delle 
presenti NTA, devono essere previste già nella fase di progettazione, in modo da assicurarne funzionalità 
ed economicità di realizzazione. Idem dicasi per l’inserimento di adeguato equipaggiamento 
vegetazionale, avente funzione di filtro polveri e frangivento, oltre che di costituire “infrastruttura verde”. 
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6. Prescrizioni particolari per la realizzazione di nuove strade 
Le strade di nuova costruzione in ambito urbano dovranno avere larghezza minima della carreggiata di m 
7,50 per i due sensi di marcia con due marciapiedi laterali di larghezza minima di m 1,50. Eventuali 
viabilità a fondo cieco dovranno prevedere un adeguato spazio di manovra e per l’inversione del senso di 
marcia. 
Il raggio di curvatura della carreggiata deve essere proporzionato al tipo di veicoli che vi possono 
transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione della circolazione (senso unico o 
doppio senso di marcia). 
Le strade di nuova edificazione saranno alberate in ragione di 1 albero ogni 6 metri lineari, preferibilmente 
su entrambi i lati. Saranno dotate di siepi. Per la costruzione delle strade si dovrà far riferimento ai limiti 
imposti dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche. 
I parcheggi pubblici della rete stradale urbana o extraurbana, sono riportati nelle tavole del Piano dei 
Servizi. In sede di progettazione o riqualificazione della rete stradale possono essere previsti nuovi 
parcheggi nelle aree di rispetto stradale. 

7. Prescrizioni particolari per gli accessi privati 
Nessun accesso privato potrà essere aperto direttamente sugli spazi pubblici, fatto salvo ingressi pedonali 
e carrai come chiaramente indicato negli elaborati progettuali. 
I nuovi insediamenti di qualsiasi tipo dovranno avere un solo ingresso carraio o – se opportunamente 
motivato, il minor numero di accessi. 
Per le aree da attuare con piano attuativo le nuove immissioni previste verranno regolamentate in sede di 
presentazione del progetto, qualora non siano previste dalle tavole del P. G. T.. 
Non è mai ammesso alcun accesso diretto da lotti privati su proprietà pubbliche o su aree con 
destinazione a servizi, con esclusione delle aree destinate a viabilità o nei casi espressamente previsti nei 
piani attuativi, fatto salvo eventuali deroghe per accessi a lotti non altrimenti accessibili. 
I cancelli carrai dovranno essere in posizione rientrante minimo m 5 dal limite della recinzione del lotto, 
fatto salvo situazioni preesistenti ed in particolare l’esistenza di cortine edilizie o di murature storiche e 
fatta salva l’eventuale possibilità di edificazione a confine ai sensi delle presenti norme. 

8. Percorsi pedonali e ciclabili 
L’edificazione deve rispettare i percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti. Il Comune può imporre arretramenti 
delle recinzioni anche per consentire il ripristino di passaggi abbandonati, il completamento dei percorsi 
esistenti o l’apertura di nuovi passaggi. I percorsi indicati nelle tavole del P. G. T. ed in particolare nel 
Piano dei Servizi non potranno essere recintati se non a mezzo di siepe e dovranno essere mantenuti con 
le caratteristiche storicamente acquisite (sezioni, finitura). 
La realizzazione di piste ciclopedonali deve essere preferibilmente accompagnata – in modo continuo o 
alternato – secondo le opportunità/necessità di inserimento paesaggistico, da alberi ad alto fusto o da 
siepe plurispecifica avente frutti eduli per la piccola fauna, in modo da assicurare un aumento del valore 
ecologico e la realizzazione di “infrastruttura verde”. 

Art. 35 Aree destinate alla Linea A.V./A.C. ferroviaria 

1. Il territorio comunale è interessato a sud dalla tratta Travagliato-Verona della Linea Alta Velocità / 
Alta Capacità ferroviaria Milano-Verona di progetto. Il Piano individua le aree destinate alla realizzazione 
della sede ferroviaria, ai relativi servizi tecnici e impianti, con esclusione di altri insediamenti, secondo il 
disposto del D. Lgs. 20 agosto 2000, n. 190. 
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TITOLO VII – VINCOLI E LIMITAZIONI 

Art. 36 Fasce di rispetto stradali 

1. Le fasce di rispetto sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti 
di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde, 
conservazione dello stato naturale. 

2. Nelle fasce di rispetto stradale non si possono realizzare nuove costruzioni, ampliamenti; in esse è 
ammessa la realizzazione delle opere previste dall'art. 7 della Circolare Ministero LL.PP. 30 dicembre 
1970, n. 5980 ovvero opere a servizio della strada non aventi carattere di edificazione quali per esempio: 
§ parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici; 
§ distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada; 
§ cabine di distribuzione elettrica; 
§ sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; 
§ reti idriche;  
§ reti fognanti; 
§ canalizzazioni irrigue; 
§ pozzi; 
§ metanodotti; gasdotti, ossigenodotto, ecc; 
§ recinzioni in muratura – che a norma dell’art. 878 del c.c. non abbiano un’altezza superiore ai 3 metri 

– in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà; 
§ strade a servizio dell’edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale; strade di 

raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle opere consentite in detta fascia. 
§ ampliamenti di edifici esistenti nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità. 
All’interno delle fasce di rispetto delle strade e delle aree di visibilità di cui al D.lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992 e al D.P.R. n. 495 e del 16 dicembre 1992 non possono essere realizzate serre mobili, stagionali o 
temporanee come definite dalla D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117. 

3. Le fasce di rispetto come individuate graficamente negli elaborati di piano hanno valore indicativo per 
le distanze da rispettare nelle costruzioni in rettilineo fuori e dentro i centri abitati nei casi previsti dal 
Codice della Strada. Ove non indicate, valgono le prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Nuovo 
Codice della Strada integrato dal D. Lgs.10 settembre 1993, n.360. 

3 bis. La determinazione delle fasce di rispetto delle strade provinciali deve essere effettuata con 
riferimento al Regolamento viario provinciale, ad eccezione della SPBS235D1, la cui fascia di rispetto 
deve essere di m 60. Il Regolamento viario provinciale fornisce le distanze minime dal confine stradale 
per l’edificazione e l’indicazione del Regolamento viario deve essere intesa come prevalente rispetto 
all’indicazione grafica del PGT. 

4. Per le fasce di rispetto nelle intersezioni e nelle curve, sia al di fuori che nei centri abitati, deve 
essere rispettato quanto stabilito per le aree di visibilità dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni) e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada (D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni). 

5. In particolare, nelle intersezioni devono essere rispettate le “zone di visibilità” per l’avvistamento 
reciproco dei veicoli da e per i rami dell’intersezione medesima. Le aree di visibilità nelle intersezioni fuori 
dai centri abitati sono costituite dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di 
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al 
doppio della distanza di rispetto. 

6. Il limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità. Laddove specificatamente classificate 
nelle tavole di piano le aree di rispetto, pur rimanendo comunque inedificate, fanno parte della superficie 
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fondiaria o territoriale di intervento ai fini del calcolo degli indici IF e Ut. Allo stesso modo le aree di 
rispetto fanno parte della superficie di intervento e rientrano nell’area agricola cui appartiene l’azienda 
oggetto di intervento. 

Art. 37 Fascia di rispetto della Linea A.V./A.C. ferroviaria 

1. Per la Linea A.V./A.C. ferroviaria di progetto vanno rispettate le seguenti misure di salvaguardia ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190: 
 
a. le aree impegnate dalla infrastruttura ferroviaria in progetto, come indicato nelle tavole di Uso del 

suolo del P. R. e nella Tav. P5 Sintesi dei Vincoli di Piano del D. P., sono inedificabili; 
b. sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di restauro ed adeguamento alle norme di 

sicurezza, antinfortunistica ed antincendio, e comunque nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) 
e c) del D. P. R. n. 380/2001; 

c. le aree indicate quali fasce di rispetto dell’infrastruttura ferroviaria in progetto, come indicate nelle 
tavole di Uso del suolo del P. R. e nella Tav. P5 Sintesi dei Vincoli di Piano del D. P., sono 
inedificabili; all’interno delle fasce di rispetto ferroviarie non possono essere realizzate serre mobili, 
stagionali o temporanee secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117. 

d. sugli edifici esistenti, oltre agli interventi ammessi nel precedente punto 2), è ammessa la 
ristrutturazione nei limiti di cui alla lett. D) art. 3, comma 1, del D. P. R. n. 380/2001, con esclusione di 
variazioni planimetriche e di sedime dell’immobile salvo autorizzazione espressa sul progetto da parte 
del soggetto realizzatore dell’infrastruttura che ne attesti la non interferenza con la prevista 
realizzazione strategica; 

e. le norme di salvaguardia cui ai precedenti punti si applicano sino all’approvazione del progetto 
definitivo dell’infrastruttura strategica; 

f. gli interventi ammessi ai punti precedenti devono, comunque, rispettare le eventuali previsioni più 
restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente; 

g. le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al precedente punto 3. del presente articolo, sono 
computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondi i parametri delle stesse; 

h. in ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di 
manufatti sopra il livello del suolo possono essere collocate nelle fasce di rispetto di cui al punto 3 
previo parere favorevole del soggetto realizzatore dell’infrastruttura strategica, che ne attesti la non 
interferenza con la prevista realizzazione strategica. 

2. Nella fascia di rispetto è ammessa la realizzazione degli interventi di mitigazione dell’impatto del 
servizio ferroviario ad Alta Velocità che verranno concordati con il Comune in fase di attuazione. 

3. In funzione della realizzazione della nuova tratta di Alta Capacità ferroviaria sono costituite specifiche 
fasce di rispetto secondo quanto definito dagli artt. 98 e 140 delle N. T. A. del P. T. C. P.. In particolare 
l’art. 98 prevede la costituzione di Fasce d’interesse delle nuove infrastrutture lineari, simmetriche rispetto 
all’asse, della profondità di m 500 per ciascun lato, mentre l’art. 140 prevede l’individuazione di Ambiti da 
destinare a mitigazione e compensazione di interventi infrastrutturali di grande importanza, prescrivendo 
la previsione di fasce dello spessore medio di m 30 per interventi di mitigazione e di compensazione 
necessari alla riduzione degli impatti ambientali negativi. 

Art. 38 Fascia di rispetto cimiteriale 

1. La fascia di rispetto cimiteriale comprende le aree di rispetto delle attrezzature cimiteriali, nelle quali 
non è ammessa alcuna nuova edificazione sia fuori terra che interrata.  

2. Nella fascia di rispetto cimiteriale è consentita l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, per la quale 
si applicano le norme delle differenti aree agricole. 
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3. Per gli edifici esistenti eventualmente compresi all'interno del perimetro del tessuto consolidato 
interessato dalla fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 

4. Sono ammessi esclusivamente opere complementari alle attrezzature cimiteriali: 
§ parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde; 
§ piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio al cimitero; 
§ locali tecnici con esclusione della presenza di persone; 
sono altresì ammesse le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta sia pedonale che 
veicolare. 

Art. 39 Aree di rispetto ai pozzi per acqua ad uso idropotabile 

1. Le aree di rispetto ai pozzi per acqua ad uso idropotabile sono da intendersi quali fasce di tutela 
delle risorse idriche riferite alle acque destinate al consumo umano, ovvero ai pozzi dell'acquedotto. 

2. Ai sensi di legge, tali fasce si distinguono in: 
§ Fascia di tutela assoluta (10 metri dal punto di captazione); 
§ Seconda fascia di tutela (200 metri rispetto al punto di captazione). 
In esse valgono le prescrizioni dell’art. 6 del D. P. R. 24 maggio 1988 n. 236. 

Art. 40 Fascia di rispetto delle linee di elettrodotti 

1. Per i limiti edificatori, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle 
linee elettriche aeree ad alta tensione, riportate nella cartografia di piano, va rispettata la seguente 
normativa di riferimento: 
§ D.M. 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la 

progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne; 
§ L. 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici; 
§ D.P.C.M. 08 luglio 2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per 

la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 
(50 HZ) generati dagli elettrodotti; 

§ D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti”. 

In particolare secondo quanto stabilito dagli enti gestori sono fissate le seguenti fasce di rispetto misurate 
per ciascuna parte dall’asse di percorrenza dell’elettrodotto: 
§ m 48 per la linea T 366 Terna 380 kV; 
§ m 30 per la linea n. 18 Ric. Ovest-Cte Cassano RETRASM 220 kV; 
§ m 16 per la linea T 108 Enel Distribuzione 132 kV; 
§ m 16 per la linea T 783 Enel Distribuzione 132 kV; 
§ m 17 per la linea Villa di Serio-Rezzato Italgen 132 kV; 
§ m 10,80 per la linea Chiari-Brescia Rete Ferroviaria Italiana Terna 132 kV. 

2. Per le linee a tensione inferiore a 132 kV le distanze dei fabbricati sono quelle indicate dalla norma 
CEI 11-4, per le linee aeree e dalla norma CEI 11-17, per le linee sotterranee. 

3. In caso di realizzazione di fabbricati in prossimità delle linee elettriche, la relativa compatibilità con la 
normativa vigente e con eventuali contratti di servitù di elettrodotto accesi sui terreni interessati, è 
soggetta a preventiva valutazione degli enti gestori delle linee. 
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Art. 41 Fascia di rispetto del metanodotto 

1. Sono vietate nuove costruzioni nelle aree comprese nelle fasce di rispetto dalle condotte di 1a specie 
dei metanodotti, come indicativamente individuate nella cartografia di piano, secondo quanto stabilito 
dalle norme di sicurezza di cui al D. M. I. 24 novembre 1984 e successive modificazioni. Di seguito sono 
riportati i gasdotti che insistono sul territorio comunale e la larghezza delle relative fasce inedificabili 
coassiali ai gasdotti,da mantenere a terreno agrario: 
− derivazione per Travagliato fascia di rispetto larga m 10,5 + m 10,5; 
− allacciamento di Torbole Casaglia 1a pr. fascia di rispetto larga m 11 + m 11; 
− allacciamento di Torbole Casaglia 2a pr. fascia di rispetto larga m 11 + m 11; 
− allacciamento ABIP fascia di rispetto larga m 11 + m 11; 
− allacciamento SILMET fascia di rispetto larga m 11 + m 11. 

Art. 42 Fascia di rispetto dell’ossigenodotto 

1. Nel territorio comunale insiste un ossigenodotto, come indicativamente individuato nella cartografia di 
piano dal quale le costruzioni civili, residenziali devono rispettare una distanza non inferiore a m 10, 
diversamente l’impianto dovrà essere protetto. 

Art. 43 Fasce di rispetto dai depuratori 

1. Il piano individua le aree di rispetto degli impianti di depurazione delle acque reflue: quello comunale 
esistente e quello consortile sovraccomunale di prossima realizzazione. 

2. In base alle Disposizioni del Ministero dei LL. PP. 4 febbraio 1977, All. 4 1.2 “è prescritta una fascia 
di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto”. Pertanto 
all’interno di tali fasce di rispetto, della larghezza di m 100 intorno agli impianti, non sono ammesse 
costruzioni, salvo le opere di mitigazione dell’inserimento paesaggistico, di manutenzione o ampliamento 
del nuovo impianto previsto. 

Art. 44 Fascia di protezione dell’osservatorio astronomico di Brescia 

1. Il territorio comunale di Torbole Casaglia, è parzialmente interessato dalla fascia di protezione 
dell’osservatorio astronomico di Brescia. Pertanto, ai sensi della D. G. R. 2 dicembre 2000, tutte le 
sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati dalla L. R. n. 17/2000 devono essere sostituite e 
modificate in maniera tale da ridurre l’inquinamento luminoso, così come previsto dall’art. 9 della L. R. n. 
17/2000. 

Art. 45 Fasce di rispetto dai corsi d’acqua del reticolo idrico minore 

1. Le fasce di rispetto dai corsi d’acqua del reticolo idrico minore sono riportate nella cartografia di 
piano. Per le attività vietate o soggette ad autorizzazione all’interno di tali fasce di rispetto si rimanda al 
Regolamento dell’attività di polizia idraulica del comune di Torbole Casaglia. 

2. Il disegno delle fasce riporta esattamente quanto approvato nel Regolamento comunale di polizia 
idraulica. È possibile comunque che il cambio di scala e la differente base cartografica comportino 
leggere traslazioni delle stesse. Per eventuali verifiche si rinvia quindi alla cartografia del regolamento 
stesso. 
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3. All’interno delle fasce di rispetto dei corpi idrici, qualora ammesse dalla D.G.R. 25 settembre 2017, n. 
X/7117, sono realizzabili serre mobili, stagionali o temporanee, secondo quanto prescritto dalla stessa 
delibera. 
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TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SETTORIALI E SPECIFICHE 

Art. 46 Norme speciali per le attività commerciali 

1. Le presenti norme definiscono destinazioni d’uso commerciali o assimilate le attività: 
§ di vendita al dettaglio o all’ingrosso di merci; 
§ di somministrazione di alimenti e/o bevande; 
§ di produzione per la commercializzazione diretta sul posto, nei locali stessi o adiacenti; 
§ equiparate al commercio. 

2. Si considerano destinazioni d’uso commerciali le attività che utilizzano spazi, costruiti o aperti, per 
la vendita di merci, in grado di consentire accesso al pubblico, presenza del personale addetto alla 
vendita, deposito e conservazione delle merci poste in vendita, nonché gli spazi accessori e strumentali 
all’attività di vendita, quali locali di preconfezionamento e simili, locali espositivi, magazzini, uffici, 
spogliatoi, servizi igienici, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di vendita. 

3. I locali in cui si svolgono attività che non prevedono la presenza diretta del pubblico non si 
considerano nel calcolo della superficie di vendita. 

4. Si considerano destinazioni di somministrazione di alimenti e/o bevande le attività: 

− di vendita per il consumo sul posto di alimenti e/o bevande nei locali dell’esercizio o in aree adiacenti 
o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati; 

− che utilizzano spazi in grado di consentire accesso al pubblico, presenza del personale addetto alla 
somministrazione, stoccaggio delle merci somministrate nell’esercizio o poste in vendita, nonché gli 
spazi accessori e strumentali all’attività, quali locali di preparazione, cottura, preconfezionamento e 
simili, lavaggio stoviglie, magazzini, dispense, uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc., purché 
funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di somministrazione. 

5. Non si considerano destinati a somministrazione i locali utilizzati per attività ausiliarie e strumentali 
ad attività diverse da quelle definite commerciali dalle presenti norme (mense aziendali, bar/ristoro di 
impianti sportivi, di teatri, di cinema, ecc.). 

6. Per la disciplina specifica delle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande si rimanda inoltre 
al “Regolamento comunale per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. 

7. Si considerano destinazioni equiparate al commercio le attività di erogazione diretta di servizi in locali 
adibiti alla fruizione dei servizi stessi – esclusi i servizi di natura istituzionale, formativa, assistenziale e 
religiosa – quali le attività di: 
§ centro fitness, noleggio di beni mobili registrati o assimilabili, raccolta di puntate e scommesse (lotto, 

SNAI e simili), laboratorio di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, ecc.; 
§ intrattenimento e spettacolo, come locali notturni; discoteche, sale da ballo; sale da gioco, da biliardo, 

da bingo, ecc.; bowling, bocciodromi, ecc.; cinematografi, teatri, sale da concerti e da congressi. 

8. Le attività che non rientrano tra quelle indicate o ad esse assimilabili secondo criteri di analogia, 
sono da considerare come attività produttive. 

9. In relazione alle destinazioni d’uso commerciali si considera esclusivamente la Superficie lorda (SL) 
come definita dalle presenti norme. 

10. La Superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98, è precisata 
all’art. 6 delle presenti norme. 
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11. L’insediamento dei centri di internet/telefonia in sede fissa, ove ammesso dalle presenti norme, è 
consentito soltanto se compatibile con la viabilità di accesso e con le funzioni urbane al contesto e solo: 
§ al piano terra degli edifici e con accesso diretto del pubblico; 
§ con la disponibilità documentata di aree a parcheggio pertinenziale pari al 100 % della SL;  
fermo restando la sussistenza dei requisiti igienico sanitari degli ambienti in cui si svolge tale attività. 

12. Le attività commerciali si distinguono in dettaglio ed ingrosso. 

13. In uno stesso esercizio di commercio all'ingrosso è ammessa la vendita al dettaglio solo dei prodotti 
espressamente indicati dalla normativa regionale in materia commerciale o, in mancanza, dal 
Regolamento Procedurale Comunale per il commercio. (ex Art. 40 del R. R. 21 luglio 2000, n. 3) 

14. Nelle aree in cui è ammesso il commercio, è sempre consentita l'apertura di un esercizio di vicinato 
di vendita al dettaglio. 

15 È sempre ammessa una tipologia di dimensioni minori dove è ammessa una tipologia di dimensioni 
maggiori. 

16. Le merceologie si distinguono in alimentari e extra alimentari: 
§ alimentari sono quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi alimentari, 

con una quota minore di superficie destinata ai prodotti non alimentari, ricadente nei settori dei generi 
della pulizia della persona, della casa e dei piccoli accessori domestici; 

§ extra alimentari quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi non 
alimentari con una quota minore di superficie destinata ai prodotti alimentari. 

17. Nei casi in cui sono ammesse le medie strutture di vendita è ammessa la tipologia di Centro 
Commerciale. 

18. Non si considerano centri commerciali le strutture: 
§ con superficie di vendita complessiva degli esercizi commerciali non superiore a m2 150; 
§ con accesso del pubblico ai singoli esercizi, anche se inseriti in un unico edificio, avvenga solo da 

pubblica via o piazza (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro commerciale 
ceduti alla Pubblica Amministrazione); 

la cui unica infrastruttura comune sia costituita dai parcheggi. 

19. La superficie di vendita (Sv) del centro commerciale è data dalla somma delle Sv degli esercizi al 
dettaglio in esso presenti; tale superficie determina la classificazione nelle tipologie distributive 
commerciali, come sopra definite nel presente articolo e, di conseguenza, l’ammissibilità o meno nelle 
varie aree in cui è classificato il territorio comunale. 

20. Per le nuove strutture di vendita da attuare mediante interventi sull’esistente deve essere valutata la 
compatibilità con la viabilità di accesso e di uscita. 

21. Parcheggi pertinenziali 
I parcheggi pertinenziali vanno reperiti come segue: 
§ per gli esercizi di vicinato in caso di nuova costruzione; 
§ per le medie strutture di vendita al dettaglio nei casi di nuova costruzione, incremento della SL, 

cambio di destinazione da residenza da industria da commercio all'ingrosso, da altre destinazioni, con 
o senza opere, per cambio di tipologia commerciale, per la quale sia prescritta una maggiore 
dotazione. 

Salvo quanto diversamente specificato nelle singole Aree di Piano, nei casi come sopra previsti, le 
quantità di parcheggi pertinenziali da reperire sono: 
§ per gli esercizi di vicinato il 30 % della SL; 
§ per le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande il 100 % della SL da destinare a parcheggio 

per la clientela; 
§ per le medie strutture di vendita il 100 % della SL, di cui almeno 2/3 aperta al pubblico; 
§ per il commercio all'ingrosso il 30 % della SL. 
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Non sono richieste dotazioni pertinenziali per il passaggio da dettaglio a ingrosso. 

22. Aree per servizi pubblici 
Nell'ambito dei piani attuativi o dei permessi di costruire convenzionati è richiesta la dotazione minima di 
aree per servizi pubblici come indicato all’art. 10 delle presenti norme. 
Per le destinazioni commerciali, equiparate al commercio e di somministrazione di alimenti e/o bevande, 
nell'ambito di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati ove è ammessa la media struttura di 
vendita, è richiesta la dotazione minima di aree per standard pari al 150% della SL, di cui almeno il 100% 
della SL a parcheggio di uso pubblico. 

Art. 47 Norme per gli impianti per la distribuzione del carburante, di autolavaggio e 
stazioni di servizio 

1. La realizzazione di impianti di distribuzione carburante per autoveicoli è ammessa, nel rispetto dei 
disposti del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e s. m. i., delle altre norme vigenti in materia, nonché del 
nuovo Codice della strada, solo nelle fasce di rispetto stradale, nelle aree del tessuto consolidato a 
destinazione artigianale ed industriale prevalente e nelle aree del tessuto consolidato a destinazione 
commerciale e terziario-direzionale prevalente, a condizione che siano previste le sole attrezzature di 
vendita e tecniche di manutenzione e lavaggio. 

2. Sono ammessi esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare 
pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

3. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti e delle relative strutture di servizio è 
sempre soggetta al rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 14 delle presenti 
norme ed è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo trascritto, che impegna il 
richiedente alla completa rimozione di tutte le strutture realizzate sull’area decorso il termine di anni 
diciotto (eventualmente rinnovabili) che decorrono dalla data di rilascio dell’agibilità. 

4. Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), né 
su aree private di pertinenza di edifici esistenti classificate nei diversi elaborati del P. G. T. come tessuto a 
destinazione residenziale prevalente storico e consolidato, nonché su aree per servizi o verde pubblico o 
impianti tecnologici di servizio (ST). 

5. I nuovi impianti con i relativi accessori sono ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici 
seguenti: 
IC = 25%; 
AU = m 5,00 (escluse le pensiline); 
IF = 0,10 m2/m2, escluse le pensiline di copertura delle isole di distribuzione dei carburanti; 
Arretramento dal filo stradale: minimo m 10. 
Sono ammessi quali accessori relativi ai nuovi impianti: sia i chioschi bar, sia le tabaccherie, sia i 
magazzini, solo se di piccole dimensioni, i servizi igienici, gli impianti di lavaggio auto, ecc. con esclusione 
delle abitazioni, delle officine e di altre attività commerciali. 
La realizzazione dei nuovi impianti dovrà conseguire l’autosufficienza energetica mediante fonti 
rinnovabili. 

6. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti 
situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del 
Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante. 

7. Gli impianti di autolavaggio sono consentiti se possono essere installati ad una distanza di almeno m 
20 dalle strade e dagli edifici non pertinenti alle stazioni di servizio. Tali impianti devono essere schermati 
da filari di alberi sempreverdi o da siepi verso la strada. 
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8. E' fatto obbligo di una adeguata piantumazione di alberi ad alto fusto lungo i lati perimetrali dell'area 
non a confine con la strada. 

Art. 48 Installazione di impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione 

1. Gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi 
di telecomunicazione, ove non esclusi, per esigenze paesaggistico-ambientali, dalle norme specifiche 
delle diverse articolazioni del territorio, sono soggetti a controllo paesaggistico dell’inserimento in rapporto 
alle preesistenze e al contesto e sono ammessi solo in posizioni con il minore impatto visivo possibile dei 
manufatti, evitando superfici metalliche riflettenti e tali da non determinare alcun rischio di inquinamento 
elettromagnetico. 

2. Per tali interventi si dovrà attenersi ai criteri dettati dal Piano Paesaggistico (volume 7, Piani di 
Sistema: 1. Infrastrutture a rete) del P. T. R. e a quanto indicato nella D. G. R. 11 dicembre 2001, n. 
VII/7351. 

3. Nel tessuto storico, a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico-
ambientale, è vietata l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione. 

4. Nelle aree per attività produttive, terziario-direzionali e commerciali sono consentiti gli interventi di 
installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione, solo in posizioni compatibili con le esigenze paesaggistico-ambientali e tali da non 
determinare alcun rischio di inquinamento elettromagnetico. 

5. Nelle aree agricole sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-
ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, solo in posizioni compatibili con le 
esigenze paesaggistico-ambientali e tali da non determinare alcun rischio di inquinamento 
elettromagnetico. 

Art. 49 Impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia 

1. Cabine elettriche 
Le cabine elettriche di trasformazione, purché con AU non superiore a m 2,50 (salvo specifiche esigenze 
tecniche) possono essere costruite a confine di proprietà, anche a confine di strade di proprietà 
comunale, solo con atto di assenso della proprietà confinante registrato e trascritto. 

2. Impianti solari e fotovoltaici 
Gli impianti solari e fotovoltaici sono ammessi, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i 
criteri paesaggistici del PGT, in tutte le aree del territorio comunale, salvo alcune esclusioni e con le 
limitazioni di seguito riportate, in considerazione delle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale del 
territorio stesso. 
Gli impianti solari e fotovoltaici sono sempre esclusi nei seguenti casi che il Piano assume come ambiti di 
elevata potenziale criticità, con specifico riferimento al territorio comunale: 
− sulle falde delle coperture di edifici delle categorie A1 inclusi nel Tessuto storico e nelle Aree rurali 

edificate di valore storico-ambientale, nonché degli edifici, anche di altre categorie, ma rientranti tra i 
beni e le aree tutelati, individuati nella tavola P5 “Sintesi dei vincoli di piano” del DP, come in seguito 
specificati;  

− nelle aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all’art. 43 L. R. 
n. 31/2008; 
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− per i beni culturali e nelle relative aree di pertinenza vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, per quelli 
segnalati dal PTCP, Allegato II delle NTA, per quelli tutelati dal PGT come individuati nella tavola P5 
“Sintesi dei vincoli di piano” del DP; 

− nell’area del cimitero e della relativa fascia di rispetto; 
− nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie, delle strade, delle infrastrutture 

lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, ossigenodotti, ecc.). 
Gli impianti solari e fotovoltaici sulle falde delle coperture degli edifici delle categorie A2 e A3 possono 
essere ammessi solo a seguito di una valutazione comunale, caso per caso, della compatibilità del loro 
inserimento in riferimento alle caratteristiche degli edifici interessati e al contesto relativo. 
Gli impianti solari e fotovoltaici sulle falde delle coperture degli edifici delle categorie A2 e A3 (solo nei 
casi ammessi), A4, A5 e degli edifici inclusi nel Tessuto consolidato a destinazione residenziale 
prevalente e nel Tessuto di riconversione funzionale, dovranno: 
− risultare non impattanti visivamente da spazi pubblici; 
− derivare forme geometriche quadrate o rettangolari; 
− avere superfici scure e non riflettenti; 
− essere aderenti o integrati nei tetti, senza strutture di sopraelevazione, senza modificare la sagoma 

dell’edificio, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente e con posizionamento di 
serbatoi e altri accessori non in vista; 

− risultare non eccedenti la superficie delle falde del tetto. 
Inoltre per gli edifici delle categorie A2 e A3 (solo nei casi ammessi), A4 e A5 del Tessuto storico e nelle 
Aree rurali edificate di valore storico-ambientale, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici potranno essere 
installati sulle falde di copertura, per una superficie non superiore al 60% della superficie della falda del 
tetto relativa. 
È vietato collocare a terra i pannelli solari termici e/o fotovoltaici nell’ambito dei tessuti storici e a fianco di 
edifici storici posti nelle aree rurali edificate di valore storico-ambientale e in contesti paesaggistici di 
rilevante interesse. 
 
Per l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici è obbligatoria la verifica di ammissibilità 
paesaggistica secondo le modalità stabilite all’art. 14 delle NTA del D. P. con il parere obbligatorio della 
Commissione per il paesaggio, nel caso di installazione degli impianti a terra. 

3. Impianti eolici 
Gli impianti eolici sono ammessi sul territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza 
con i criteri paesaggistici del PGT, salvo l’esclusione nei seguenti casi che il Piano assume come ambiti di 
elevata potenziale criticità, con specifico riferimento al territorio comunale: 
− nelle aree che ricadono all’interno della Fascia dei fontanili e delle ex Lame, come individuata nella 

tavola paesistica del PTCP e nella tavola C9 “Sistemi paesaggistici e percezione del territorio” del DP; 
− nelle aree agricole di valenza paesistica, come individuate nella tavola C9 “Sistemi paesaggistici e 

percezione del territorio” del DP; 
− nel Tessuto storico e nelle Aree rurali edificate di valore storico-ambientale, nonché in prossimità di 

queste; 
− nel Tessuto consolidato e nel Tessuto in trasformazione; 
− nelle aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all’art. 43 L. R. 

n. 31/2008; 
− per i beni culturali e nelle relative aree di pertinenza vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, per quelli 

segnalati dal PTCP, Allegato II delle NTA, per quelli tutelati dal PGT come individuati nella tavola P5 
“Sintesi dei vincoli di piano” del DP; 

− nelle aree agricole assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, individuate 
nella tavola P5 “Sintesi dei vincoli di piano” del DP; 

− negli ambiti individuati come “Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni 
puntuali” nella Tavola Paesistica del PTCP e riportati nella tavola C9 “Sistemi paesaggistici e 
percezione del territorio” del DP; 

− negli ambiti agricoli non di valenza strategica, individuati come ambiti esterni al territorio 
urbanizzato/urbanizzabile nella tavola 4.4 Ambiti agricoli strategici della Variante di adeguamento del 
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PTCP alla L. R. n. 12/2005 adottata con D. C. P. n. 14 del 31 marzo 2009 e riportati nelle tavole di 
Uso del suolo del PR; 

− nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee 
ferroviarie, strade, infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, 
ossigenodotti, ecc.). 

Nei casi in cui è ammissibile l’installazione di impianti eolici è obbligatoria la verifica di ammissibilità 
paesaggistica secondo le modalità stabilite all’art. 14 delle NTA del D. P. con il parere obbligatorio della 
Commissione per il paesaggio. 

4. Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas 
Gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas per la produzione di biogas sono ammessi sul territorio comunale, nel rispetto della 
normativa vigente e in coerenza con i criteri paesaggistici del PGT, salvo l’esclusione dei centri abitati o 
delle aree a destinazione residenziale prevalente e comunque in tutti i casi oggetto di esclusione elencati 
nel punto precedente, che il Piano assume come ambiti di elevata potenziale criticità, con specifico 
riferimento al territorio comunale. 
Nei casi in cui è ammissibile l’installazione di tali impianti è obbligatoria la verifica di ammissibilità 
paesaggistica secondo le modalità stabilite all’art. 14 delle NTA del D. P. con il parere obbligatorio della 
Commissione per il paesaggio. 

Art. 50 Impianti di smaltimento rifiuti 

1. Gli impianti di trattamento rifiuti, ove ammissibili ai sensi della normativa vigente e del Piano 
Provinciale dei Rifiuti, sono autorizzati secondo le procedure di legge. 

2. In ogni caso il PGT non prevede la localizzazione sul territorio comunale di nuovi impianti – fatta 
eccezione per le isole ecologiche – in ragione della sensibilità paesaggistica del territorio e della 
vulnerabilità della falda. 

3. Eventuali discariche cessate, ai sensi di legge, non possono essere utilizzate per produzioni 
alimentari o zootecniche. 

Art. 51 Siti da assoggettare a bonifica 

1. Come da normativa nazionale vigente in materia, si definisce sito da bonificare quel sito che 
presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o 
delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o 
per l’ambiente naturale o costruito. 

2. L’inserimento di un’area nell’anagrafe dei siti da bonificare, e la sua conseguente perimetrazione 
negli elaborati cartografici dello strumento urbanistico, comporta che gli interventi edilizi siano subordinati 
a preventiva bonifica dell’area. 

3. In caso di mutamenti di destinazione d’uso di aree produttive in dismissione, o di segnalazione di 
aree sulle quali l’attività antropica si suppone possa aver provocato potenziali contaminazioni, si 
prevedono opportune indagini preliminari finalizzate all’accertamento del grado di contaminazione delle 
matrici ambientali.  
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TITOLO IX - NORME FINALI E SPECIFICAZIONI 

Art. 52 Principi interpretativi 

1. In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse fa testo la tavola a scala più dettagliata, 
tranne nel caso in cui la tavola a scala minore definisca prescrizioni poi non ripetute nella tavola di 
maggior dettaglio. 

2. In caso di contrasto fra elaborati progettuali e norme di attuazione prevalgono queste ultime. 

3. Eventuali errori o carenza di cartografia quali la mancata esatta indicazione di edifici o infrastrutture 
esistenti non possono avere conseguenze sull’applicazione delle previsioni e prescrizioni di piano. 

Art. 53 Rinvio ad altre disposizioni  

1. In conformità ai principi della semplificazione e dell’economicità amministrativa, di cui alla legge 7 
agosto 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia, per quanto non previsto dalle presenti NTA 
alle disposizioni europee, statali, regionali e sovracomunali vigenti in materia. 

2. Gli interventi proposti dovranno essere conformi alle normative di tutela del sistema delle acque 
superficiali, ai disposti del regolamento idrico consortile nonché di quello comunale. Per gli interventi 
adiacenti o intersecanti corsi d’acqua, oltre a quanto disposto all’art. 42 delle presenti norme “Fasce di 
rispetto dai corsi d’acqua del reticolo idrico minore”, si rinvia al regolamento comunale di polizia idraulica 
ed ad eventuali disposizioni del Consorzio di Bonifica. 

3. Gli interventi dovranno essere conformi a quanto disposto dal regolamento locale d’igiene. In 
particolare la normativa relativa agli allevamenti esistenti e di progetto, ed a rapporti e distanze con gli 
ambiti edificati è definita oltre che nei disposti degli articoli per le aree agricole delle presenti norme, da 
ogni provvedimento in materia di tutela sanitaria e salubrità ambientale emanate dall’ASL competente o 
da altri organismi preposti. 

4. Per tutte le problematiche di carattere acustico, ed in particolare per le disposizioni relative alla 
classificazione acustica del territorio, alle prescrizioni in materia di clima acustico nelle trasformazioni 
territoriali, nonché ai requisiti acustici passivi degli edifici, si fa riferimento ai disposti del Piano di 
Zonizzazione acustica del territorio. 

Art. 54 Edificazione in aree non contigue 

1. Fatta eccezione per le aree agricole e per i piani attuativi nelle aree residenziali e nelle aree 
produttive, nei casi previsti dalle presenti norme è ammesso l’asservimento della potenzialità edificatoria 
solo se relativo a lotti omogenei e contigui. 

Art. 55 Norme finali 

1. Qualora i permessi di costruire, già rilasciati sulla base del P. R. G. precedente, scadano senza 
essere realizzati, i progetti dovranno obbligatoriamente essere adeguati alle previsioni del P. G. T. 
Eventuali varianti in corso d’opera dovranno conservare i parametri urbanistici del progetto approvato a 
cui si riferiscono. Sono fatti salvi gli impegni assunti da privati con rilascio di permesso di costruire 
riguardanti destinazioni d’uso anche se non risultanti nelle tavole di PGT. 
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2. Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano delle Regole e/o sulle relative aree di pertinenza in 
contrasto con le presenti norme, sono assoggettabili esclusivamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; altri interventi sono 
consentiti mediante preventivo piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, se finalizzati ad 
adeguare l'edificio esistente alle norme dell’ambito in cui è inserito. 

3. La deroga agli strumenti di pianificazione è ammessa solo nei casi consentiti dalla legislazione 
vigente. Per gli edifici di proprietà privata, la deroga è ammessa solo mediante atto di vincolo alla 
destinazione pubblica o d'interesse pubblico, trascritto nei registri immobiliari. 
 


