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DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE: 
 
NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

 
COORDINAMENTO URBANISTICO 
 
 
ART. 1 – DISCIPLINA URBANISTICA E NORME DI ATTUAZIONE – 
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO – 
MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE 
 
La disciplina urbanistica relativa all’uso del territorio 
comunale, riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e gestionali, 
concernenti le operazioni di salvaguardia e protezione 
dell’ambiente e le operazioni di corretta trasformazione del 
territorio stesso. 
Le norme di attuazione del P.R.G., esplicano le modalità per 
l’ottenimento di operazioni di tutela e modifica congrue con le 
premesse culturali e sociali emergenti a livello nazionale, 
regionale, comunale, così come espresse nelle fasi conoscitive e 
propositive del presente strumento urbanistico. 
 
Con riferimento alle “norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio” di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in 
merito ai “Contenuti e finalità” di cui all’art. 2, la legge 
stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti 
di pianificazione, per il raggiungimento principalmente delle 
seguenti finalità: 

• promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e 
durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di 
benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della 
vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse 
naturali (comma 1, lett. a)); 

• tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli 
insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la 
riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli 
aggregati esistenti, con particolare riferimento alla 
salvaguardia e valorizzazione dei centri storici (comma 1, lett. 
b)); 

• tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza 
naturalistica (comma 1, lett. c)); 

• l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non 
esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione 
del tessuto insediativo esistente (comma 1, lett. d)); 

• messa in sicurezza degli abitati e del territorio dal dissesto 
idrogeologico (comma 1, lett. e)); 

• la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con 
riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e 
partecipazione (comma 2, lett. a)); 

• il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-
sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di 
pianificazione e alle scelte che incidono sull’uso delle risorse 
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ambientali (comma 2, lett. c)); 

• il riconoscimento in capo ai Comuni della responsabilità diretta 
nella gestione del proprio territorio (comma 2, lett. d)); 

dette finalità sono perseguite nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza. 
 
La L.R. n. 14/2017, entrata in vigore il 24.06.2017 – nel 
promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina 
urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse 
territoriali ed ambientali, mirando a ridurre progressivamente il 
consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con 
l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 – stabilisce 
criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, 
limitare e controllare l’uso del suolo a fini insediativi ed 
infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto 
e per promuovere la riqualificazione e la rigenerazione degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 3, c. 1, lett. b)). 
 
Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di 
fondamentale importanza per la qualità della vita delle 
generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, 
per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi 
naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo 
all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di 
salvaguardia del territorio (art. 1, c. 1, L.R. n. 14/2017). 
 
In merito al contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, 
rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa, il P.R.G. 
fa propri i seguenti principi informatori: 

− la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva 
e controllata della sua copertura artificiale; 

− la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici 
agricole e forestali e delle loro produzioni; 

− la promozione della biodiversità coltivata; 

− la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato; 

− la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata; 

− l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando 
non esistano alternative alla riorganizzazione e 
riqualificazione del tessuto insediativo esistente 

in coerenza con quanto previsto al “Capo I” della L.R. n. 14/2017; 
per tali finalità vengono specificatamente richiamate le 
definizioni di cui all’art. 2 della citata legge regionale recante 
le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. 
 
La pianificazione urbanistica – ai sensi dell’art. 3, c. 2, della 
L.R. n. 14/2017 – privilegia gli interventi di trasformazione 
urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo 
della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-
edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, 
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degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, 
assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero 
delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, 
urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto 
utilizzate o utilizzate impropriamente. 
 
In coerenza con gli obiettivi e finalità delle politiche 
territoriali ed, in particolare, degli strumenti di 
pianificazione, di cui all’art. 3, c. 3, della L.R. n. 14/2017, 
poiché la priorità nella politica di contenimento del consumo di 
suolo è quella di favorire la rigenerazione e la riqualificazione 
del tessuto urbano esistente intervenendo sul patrimonio edilizio 
nelle aree dismesse e degradate, nonché prevedendo adeguate 
politiche regolative, fiscali e socio-economiche: 

• le opere incongrue o elementi di degrado (edifici ed altri 
manufatti che per caratteristiche localizzative, morfologiche, 
strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, 
costituiscono elementi non congruenti con il contesto 
paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo 
igienico-sanitario e della sicurezza) sono assoggettabili agli 
interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di cui 
all’art. 5 della L.R. n. 14/2017; 
relativamente a detti interventi rispondono alle finalità di 
contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, 
rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa: 

− la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di 
degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità 
idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con 
ripristino del suolo naturale o seminaturale; 

− il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni 
tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed 
ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il 
miglioramento della qualità edilizia; 

a tale proposito, ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. c), della 
L.R. n. 14/2017, è stato istituito un “Fondo regionale per la 
rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione” 
finalizzato al finanziamento delle spese per la demolizione 
delle opere incongrue di cui all’art. 5, c. 1, lett. a), della 
L.R. n. 14/2017, per le quali il Comune, a seguito di proposta 
dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e 
prioritario alla demolizione1; 
fermo restando il rispetto del dimensionamento del P.A.T., il 
P.I. definisce le misure e gli interventi finalizzati al 
ripristino, al recupero ed alla riqualificazione nelle aree 

                                                 
1 Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale previsto 

all’art. 4, c. 2, lett. g), L.R. n. 14/2017; al fondo possono accedere enti 
pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in 
forma associata, nonché soggetti privati (art. 10, c. 2, L.R. n. 14/2017): 
per anno 2018 v. D.G.R. n. 1133 del 31.07.2018; per anno 2019 v. D.G.R. n. 
773 del 04.06.2019). 
La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente 
in materia di governo del territorio, i criteri di riparto del fondo (art. 
10, c. 3, L.R. n. 14/2017). 
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occupate dalle opere di cui all’art. 5, c. 1, della L.R. n. 
14/2017 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere 
il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di 
potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione 
consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e 
la riduzione del contributo di costruzione; le demolizioni 
devono precedere l’eventuale delocalizzazione delle relative 
volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e 
prestazione di adeguate garanzie (art. 5, c. 2, L.R. 14/2017); 

• gli ambiti urbani degradati (aree ricadenti negli ambiti di 
urbanizzazione consolidata, contraddistinti da una o più delle 
seguenti caratteristiche: degrado edilizio; degrado urbanistico; 
degrado socio-economico; degrado ambientale) sono assoggettabili 
agli interventi di riqualificazione urbana di cui all’art. 6 
della L.R. n. 14/2017; 
gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati 
mediante: 

− Piani Urbanistici Attuativi (ai sensi degli art.li 19 e 20 
della L.R. n. 11/2004); 

− Comparti (ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004); 

− Permessi di Costruire convenzionati (ai sensi dell’art. 28-bis 
del D.P.R. n. 380/2001); 

fermo restando il rispetto del dimensionamento del P.A.T., il 
P.I. individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da 
assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li 
disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di 
degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della 
riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri 
urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d’uso 
incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e 
compensative, anche al fine di garantire l’invarianza idraulica 
e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella 
trasformazione del territorio (art. 6, c. 2, L.R. n. 14/2017); 
il P.I. può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per 
il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di 
urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o 
di superficie e la riduzione del contributo di costruzione (art. 
6, c. 3, L.R. n. 14/2017); 

• gli ambiti urbani di rigenerazione (aree ricadenti negli ambiti 
di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di 
notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili 
con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché 
le parti significative di quartieri urbani interessate dal 
sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi) sono 
assoggettabili ai programmi di rigenerazione urbana sostenibile, 
di cui all’art. 7 della L.R. n. 14/2017, finalizzati: 

− alla sostenibilità ecologica e all’incremento della 
biodiversità in ambiente urbano; 

− al contenimento del consumo di suolo; 

− alla riduzione dei consumi idrici ed energetici mediante 
l’efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione 
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del patrimonio edilizio; 

− all’integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la 
formazione di nuove centralità urbane, alla qualità degli 
spazi pubblici, alla compresenza e all’interrelazione di 
residenze, attività economiche, servizi pubblici e 
commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature 
per il tempo libero, per l’incontro e la socializzazione, con 
particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con 
disabilità; 

− al soddisfacimento della domanda abitativa e alla coesione 
sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale sociale; 

− all’integrazione delle infrastrutture della mobilità 
veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più 
in generale, con le politiche urbane della mobilità 
sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi; 

− alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e 
gestione dei programmi di intervento; 

− all’innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, 
promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico; 

− allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla 
sicurezza sociale ed al superamento delle diseguaglianze 
sociali; 

la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lettera b), 
della L.R. n. 14/2017, definisce i criteri di individuazione e 
gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, 
nel rispetto delle specifiche sopra elencate, nonché gli 
strumenti e le procedure atti a garantire l’effettiva 
partecipazione degli abitanti alla progettazione e gestione dei 
programmi di rigenerazione urbana sostenibile; 
sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati 
dalla Giunta regionale (ai sensi dell’art. 4, c. 2, lettera b), 
della L.R. n. 14/2017): a) il P.A.T. individua gli ambiti urbani 
di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione 
urbana sostenibile; b) il P.I., con apposita scheda, individua 
il perimetro dell’ambito assoggettato ad un programma di 
rigenerazione urbana sostenibile dando gli indirizzi per la sua 
attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di 
eventuali attività improprie, le destinazioni d’uso 
incompatibili e le misure necessarie a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione (art. 7, c. 1, 
L.R. n. 14/2017); 

• al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la 
riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato 
esistente, il Comune può consentire l’uso temporaneo di volumi 
dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello 
agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo; in tal senso 
l’art. 8 (Interventi di riuso temporaneo del patrimonio 
immobiliare esistente) della L.R. n. 14/2018. 

 
In ottemperanza alle disposizioni regionali per il contenimento 
del consumo di suolo, di cui alla L.R. n. 14/2017, il Comune di 
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Vescovana ha trasmesso alla Regione – entro la scadenza prevista 
del 25 agosto 2017 – la scheda informativa di cui all’“Allegato A” 
(ai sensi dell’art. 4, comma 5), unitamente alla documentazione 
relativa agli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, individuati 
con D.G.C. n. 41 del 26.09.2017 (ai sensi dell’art. 13, comma 9). 
Ottemperando a quanto dettato dall’art. 4, comma 2, lett. a), 
della L.R. n. 14/2017, la Giunta regionale con propria 
Deliberazione n. 668 del 15.05.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 51 
del 25.05.2018) ha provveduto ad individuare la quantità massima 
di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, nonché la 
sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il 05.10.2017, hanno 
inviato la Scheda informativa di cui all’allegato A della L.R. n. 
14/2017, compilata con i dati richiesti. 
In merito al limite quantitativo alle trasformazioni, ossia alla 
quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio 
comunale di Vescovana, i dati salienti sono quelli di seguito 
riepilogati: 

• A.S.O.: 21 (Bassa Pianura Veneta – Pianura 48 comuni) 

• quantità massima di consumo di suolo ammesso (ha): 2,002 

• valore medio della quantità massima di consumo di suolo 
assegnata all’A.S.O. di appartenenza (ha): 16,58 (rif.: D.G.R. 
n. 668/15.05.2018, Allegato D) 

• determinazione preliminare della zona agricola trasformabile 
(S.A.U. trasformabile / detta anche S.A.T.) (art. 13, c. 1, 
lett. f), L.R. n. 11/2004 – art. 50, c. 1, lett. c), L.R. n. 
11/2004 – D.G.R. n. 3650 del 25.11.2008, Allegato A, Lett. C – 
SAU): ha 24,56 
Nota: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 della L.R. n. 

14/2017, successivamente alla pubblicazione nel B.U.R. del 

provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, 

comma 2, lett. a) della medesima legge, e nei comuni 

interessati dal provvedimento medesimo, con specifico 

riferimento all’art. 13 (contenuti del piano di assetto del 

territorio (P.A.T.) della L.R. 11/2004, trova applicazione 

quanto dettato dall’art. 20, c. 1, della L.R. n. 14/2017. 

 
Secondo quanto dettato dalle “disposizioni transitorie” di cui 
all’art. 13, c. 10, della L.R. n. 14/2017, entro 18 mesi dalla 
pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale 
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) – ossia, come sopra già 
indicato, D.G.R. n. 668 del 15.05.2018, pubblicata nel B.U.R. n. 
51 del 25.05.2018, quindi entro il 25.11.2019 – i Comuni approvano 

                                                 
2 Come da rimando alle specificazioni di dettaglio applicabili ai comuni 

individuati nell’Allegato D con riferimento alla Tab. 3 (Prospetto di 
ridefinizione dei valori minimi della quantità massima di consumo ammissibile 
assegnata ai comuni: ridefinizione dei valori minimi della quantità massima 
di consumo ammissibile assegnata ai comuni). 
Tenuto conto che la definizione di “consumo di suolo” (art. 2, comma 1, lett. 
c), della L.R. n. 14/2017) citata nel presente testo, indica come “il calcolo 
del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e 
quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”, pertanto le 
quantità di suolo assegnate ad ogni singolo Comune potranno avere eventuali 
variazioni dovute a interventi di “compensazione ecologica”. 
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la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale 
secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 (c. 1, 
lett. a)) della L.R. n. 14/2017, in particolare: 

• i Comuni non dotati di P.A.T., in deroga al divieto di cui 
all’art. 48, c. 1, della L.R. n. 11/2004, approvano la variante 
al P.R.G. secondo la procedura di cui all’art. 50, commi 6, 7 e 
8 della L.R. n. 61/1985; 

• copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini 
conoscitivi, all’Ente competente all’approvazione, ed è 
depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione 
(art. 14, c. 4, L.R. n. 14/2017). 

Per tramite dell’art. 17 (disposizioni transitorie e finali), c. 
7, della recente L.R. n. 14/2019 i termini previsti dall’art. 48 
ter della L.R. n. 11/2004, per l’adeguamento dei Comuni alla legge 
sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento 
Edilizio Tipo (R.E.T.), sono stati rideterminati al 31.12.2019. 
Trascorsi i termini di cui sopra senza che il Comune abbia 
provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri 
sostitutivi (secondo le procedure di cui all’art. 30 della L.R. n. 
11/2004). 
 
La Giunta regionale tramite propria Deliberazione n. 668 del 
15.05.2018 ha stabilito quanto segue: 

• “(…) per i Comuni dotati di P.R.G., la quantità assegnata non 
potrà in ogni caso superare il residuo di territorio 

trasformabile, quali zone di espansione residenziale Z.T.O. C e 

zone di espansione produttive Z.T.O. D non attuate ed esterne al 

consolidato”; 

• “i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento 

provvederanno, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della L.R. n. 

14/2017, alla “conferma o rettifica” degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla 

verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda 

Informativa” (v. punto 8 del deliberato). 
 
Considerato che: 

− il P.R.G. vigente mantiene efficacia fino all’approvazione del 
primo P.A.T. (ai sensi dell’art. 48, c. 5, della L.R. n. 
11/2004): 

− a seguito dell’approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, 
per le “parti compatibili con il P.A.T.”, diventa il P.I. (ai 
sensi dell’art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004); 

− quanto previsto al punto precedente non trova applicazione nel 
caso di approvazione di P.A.T.I. che disciplinano solo in parte 
il territorio dei Comuni interessati o affrontano singoli 
tematismi, ai sensi dell’articolo 16, c. 1, della L.R. n. 
11/2004 (art. 48, c. 5 ter, L.R. n. 11/2004); 

dall’approvazione del primo P.A.T. decorre, per il P.R.G. vigente 
divenuto il P.I. per le “parti compatibili con il P.A.T.”, il 
termine di decadenza di cui all’articolo 18, c. 7, della L.R. n. 
11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli 
preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente (art. 
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48, c. 5 quater, della L.R. n. 11/2004). 
Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 18, c. 7 bis, della L.R. n. 11/2004, gli aventi 
titolo possono richiedere al Comune la proroga del termine 
quinquennale; la proroga può essere autorizzata previo versamento 
di un contributo determinato in misura non superiore all’1% del 
valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU; 
detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di 
ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è 
destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e 
per la demolizione; l’omesso o parziale versamento del contributo 
nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle 
previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto 
dall’art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004. 
 
Per il Comune di Vescovana (non dotato di P.A.T. alla data di 
entrata in vigore della L.R. n. 14/2017, ossia 24.06.2017) trova 
applicazione quanto dettato dall’art. 18, commi 7 e 7 bis, della 
L.R. n. 11/2004 (sopra menzionati) e il termine quinquennale di 
decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 
14/2017, ai sensi dell’art. 13, c. 14, della medesima. 
 
La superficie complessiva – intesa quale incremento della 
superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di 
impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura 
artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni 
eco-sistemiche e le potenzialità produttive – non potrà superare 
la “quantità massima di consumo di suolo ammesso” per il Comune di 
Vescovana (come sopra indicata). Detto calcolo comunque va 
derivato dal bilancio tra le predette superfici e quelle 
ripristinate a superficie naturale e seminaturale. 
 
Le nuove “Politiche per la riqualificazione urbana e 
l’incentivazione alla rinaturalizzazione” dettate dalla L.R. n. 
14/2019 (in vigore dal 06.04.2019) sono finalizzate a sostenere il 
settore edilizio promuovendo misure finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita delle persone, al riordino degli spazi 
urbani, alla rigenerazione urbana (in coerenza con i principi ed 
in attuazione della L.R. n. 14/2017 sul contenimento del consumo 
di suolo) mediante la realizzazione di interventi mirati alla 
coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità 
architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con 
particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, 
alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del 
territori e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla 
implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza 
delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica. 
 
Per le suddette finalità la L.R. n. 14/2019 promuove la 
densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, 
mediante la demolizione di manufatti incongrui e la 
riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche 
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premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di 
crediti edilizi da rinaturalizzazione (il credito edilizio da 
rinaturalizzazione è una tipologia di credito edilizio – previsto 
e disciplinato in via generale dagli articoli 36 (riqualificazione 
ambientale e credito edilizio) e 46 (attività di indirizzo) L.R. 
n. 11/2004 – che sorge a seguito della demolizione di manufatti 
incongrui e della rinaturalizzazione del suolo dagli stessi 
occupato. L’individuazione dei manufatti e dei relativi crediti 
edilizi avviene con apposita variante allo strumento urbanistico 
generale, finalizzata a valutare l’interesse pubblico 
all’eliminazione del manufatto incongruo). 
 
Relativamente alle “Misure per promuovere la rinaturalizzazione 

del suolo”, l’art. 4 (Crediti edilizi da rinaturalizzazione) della 
L.R. n. 14/2019 principalmente stabilisce quanto segue: 

• entro quattro mesi dall’entrata in vigore della L.R. n. 14/2019, 
la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lett. d), 
del c. 2, dell’art. 4, della L.R. n. 14/2017, detta una 
specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione 
(c. 1); 

• tale disciplina dovrà prevedere le modalità applicative e i 
termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da 
rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale 
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lett. e), 
del c. 5, dell’art. 17, della L.R. n. 11/2004, nonché le 
modalità e i termini per la cancellazione (c. 1, lett. b); 

• per quanto non diversamente disposto, si applica l’art. 36 della 
L.R. n. 11/2004 (c. 4); 

• i Comuni non dotati di P.A.T. istituiscono il RECRED, garantendo 
adeguate forme di pubblicità (c. 7); 

• entro 12 mesi dall’adozione del provvedimento della Giunta 
regionale sopra citato (rif.: art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019), e 
successivamente con cadenza annuale, i Comuni approvano, con la 
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’Art. 50, della L.R. n. 
61/19853 una variante al proprio strumento urbanistico 
finalizzata (art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019): 
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione 

sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore 
derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione 
dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da 
rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri: 
1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e 

destinazione d’uso del manufatto esistente; 
2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di 

rinaturalizzazione; 
3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche 

destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di 
successivo utilizzo; 

b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente 

                                                 
3 Qualora dotati di P.A.T., con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 

18, della L.R. n. 11/2004. 
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subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e 
gli interventi necessari per la rimozione 
dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua 
rinaturalizzazione; 

c) all’individuazione delle eventuali aree riservate 
all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, 
ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di 
edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo; 

• i crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente 
commerciabili ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del 
Codice Civile (art. 4, c. 5, L.R. n. 14/2019)4. 

• ai fini dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla 
lettera a) sopra descritta (di cui all’art. 4, c. 2, L.R. n. 
14/2019), i Comuni pubblicano un avviso con il quale invitano 
gli aventi titolo a presentare, entro i successivi 60 giorni, la 
richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla 
richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per 
ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la 
quantificazione del volume o della superficie esistente, lo 
stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché 
eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori 
finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi da 
rinaturalizzazione (art. 4, c. 3, L.R. n. 14/2019); 

• salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai Comuni, sui 
manufatti incongrui – individuati dalla variante allo strumento 
urbanistico (di cui all’art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019) – sono 
consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall’art. 3, 
c. 1, lettere a) (interventi di manutenzione ordinaria) e b) 
(interventi di manutenzione straordinaria), del D.P.R. n. 
380/2001 (art. 4, c. 4, L.R. n. 14/2019). 

Per quanto non diversamente disposto troverà applicazione l’art. 
36 (riqualificazione ambientale e credito edilizio) della L.R. n. 
11/2004 (art. 4, c. 6, L.R. n. 14/2019). 
 
Nell’ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo, 
nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio 
immobiliare vengono richiamate le “politiche per la 
riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio” 
dettate dalla L.R. n. 14/2019, finalizzate anche alla 
densificazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, 
mediante la demolizione di manufatti incongrui e la 
riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche 
premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di 
crediti edilizi da rinaturalizzazione, quindi richiamati gli 

                                                 
4 V. L. n. 106/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del c.d. “Decreto 

Sviluppo”, ossia decreto legge 13 maggio 2011, n. 70: Semestre Europeo - 
Prime disposizioni urgenti per l'economia) – Art. 5. (Costruzioni private), 
c. 3 “3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, 
all'articolo 2643,del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: 

“2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti 

edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, 

ovvero da strumenti di pianificazione territoriale””. 
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adempimenti comunali stabiliti, in particolare: 

• dall’art. 4 (crediti edilizi da rinaturalizzazione), c. 2, (già 
precedentemente descritto); 

• dall’art. 17 (disposizioni transitorie e finali), c. 2, della 
medesima L.R. n. 14/2019 (ossia: “2. I comuni dotati di un PAT, 
già approvato alla data di entrata in vigore della presente 

legge, si adeguano alle disposizioni dell’articolo 365 della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificato 

dall’articolo 16, e mantengono la propria disciplina fino 

all’approvazione di una nuova variante al piano degli 

interventi”). 
 
Ai sensi dell’art. 36, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004, gli 
interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla 
riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo 
esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla 
restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree 
occupate da insediamenti dismessi. Il P.I. individua, nel rispetto 
dei limiti definiti ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. f), della 
L.R. n. 11/2004, gli ambiti e le aree da destinare alla 
rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici 
demoliti per le finalità di cui al citato art. 36, preferibilmente 
all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata, nonché le 
modalità di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso 
tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed 
incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della 
promozione del turismo rurale. 
 
Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente previsti dalla L.R. n. 14/2019 sono essenzialmente 
interventi di ampliamento o interventi di demolizione e 
ricostruzione dell’edificio, che associano alla presenza delle 
condizioni elencate nelle legge (agli articoli 6 e 7) le 
premialità volumetriche e di superficie, quantificate in un 
apposito allegato alla legge (allegato A) in funzione della 
destinazione d’uso residenziale o non residenziale dell’edificio; 
tra dette condizioni figurano, in particolare: 

− eliminazione delle barriere architettoniche; 

                                                 
5 Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio. 

1. Il comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua 

i criteri per identificare le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli 

interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona 

agricola, e definisce gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione 

urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e 

ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le 

direttive relativi agli interventi da attuare. (comma sostituito da art. 16, 
c. 1, della L.R. n. 14/2019) 
2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di 

trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 

ed individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli 

interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona 

agricola. (comma sostituito da art. 16, c. 2, della L.R. n. 14/2019) 
(omissis) 



 - 12 - 

− prestazione energetica; 

− messa in sicurezza sismica; 

− utilizzo di materiali di recupero; 

− utilizzo di coperture a verde; 

− realizzazione di pareti ventilate; 

− isolamento acustico; 

− adozione di sistemi per il recupero dell'acqua piovana; 

− rimozione e smaltimento cemento amianto; 

− utilizzo del BACS (Building Automation Control System) ) e BIM 
(Building Information Modeling) nella progettazione 
dell’intervento. 

 
Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la 
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni 
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di 
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di 
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della 
necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e 
delle fonti rinnovabili, trova applicazione quanto 
specificatamente dettato dall’art. 5, comma 9 e seguenti, della L. 
n. 106/20116. 
 
Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree 
comunali non urbanizzate, il Comune può prevedere particolari 
misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la 
riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi 
esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai 
fini dei suddetti insediamenti, nonché prevedere opportuni 
strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del 
paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza 
dell’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 6 (promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani), comma 2, della L. n. 10/2013 (Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani). 
 
Al fine di agevolare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a 
carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare 
processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al 
recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del 
consumo di suolo, trovano applicazione le semplificazioni e le 
altre misure introdotte dall’art. 17 (Semplificazioni ed altre 
misure in materia edilizia) della L. n. 164/20147 (in particolare 

                                                 
6
 Legge 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”) Semestre 
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. Il T.A.R. Veneto 
(Sezione II, Sentenza n. 205/2016) ha stabilito che “Non corrisponde a verità 
che la regione Veneto non abbia provveduto all’approvazione della specifica 

legge regionale per incentivare le azioni previste dal comma 9 dell’art. 5 

del d.l. n. 70 del 2011 perché la regione Veneto ha specificamente adottato 

la legge regionale n. 32 del 2013.” 
7
 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 
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agli articoli 3-bis, 4, 148, 16 e 17 del T.U. Edilizia di cui al 
D.P.R. n. 380/2001). 
 
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole – 
in particolare nei modi previsti dalla Commissione Mondiale 
sull’Ambiente nel Rapporto Brundtland (1987) e nelle successive 
Agenda 21 e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992) – 
ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, il 
Comune provvederà a valutare gli effetti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione delle scelte contenute nei Piani stessi, sulla 
base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE e della 
relativa normativa di recepimento; inoltre provvederà a valutare 
gli effetti degli impatti sugli habitat naturali localizzati nei 
Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva Comunitaria n. 
79/409/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CE 
(conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche), nonché del D.P.R. n. 357/1997 e del 
D.M. 03.04.2000. 
 
Per quanto riguarda l’individuazione dell’autorità competente cui 
spetta l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui 
rispettivamente agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. n. 152/2006 
(Codice Ambiente), l’art. 14 della L.R. n. 4/2008 provvede a 
identificarla nella Commissione regionale V.A.S. già nominata con 
D.G.R.V. n. 3262/2006. In merito all’aggiornamento delle procedure 
amministrative vale quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 791 del 
31.03.2009, nonché successivi provvedimenti (art. 40 Legge 
finanziaria 2012 (L.R. 13/2012 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 
10.04.12); D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 – Presa d’atto del parere 
n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione V.A.S. “Linee di 

                                                                                                                                                                  
(c.d. “Sblocca Italia”), Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive. 

8
 c. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in 
aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire 

anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio 

comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento 

di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima 

dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti 

commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni. (comma introdotto dall’art. 17, 
comma 1, lettera e), L. n. 164/2014) 
c. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di 

sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di 

altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 

strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 

1-bis, le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle 

disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444. (comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lettera e), L. 
n. 164/2014) 
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indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con 
particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste 
dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi 
di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti 
Ambientali di P.A.T./P.A.T.I.”; D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 – 
Presa d’atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della 
Commissione regionale V.A.S. “Applicazione sperimentale della 
nuova procedura amministrativa di V.A.S.”; D.G.R. 1717 del 03 
ottobre 2013 ad oggetto “Presa d'atto del parere n. 73 del 2 
luglio 2013 della Commissione regionale V.A.S. “Linee di indirizzo 
applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 
aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del 
comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 
2008, n. 4”). 
 
Con la D.G.R. n. 1366 del 18.09.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 98 
del 28.09.2018) sono state integrate le disposizioni contenute 
nella D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 fornendo indicazioni di tipo 
procedurale in materia di valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.), alle Amministrazioni comunali che devono aggiornare i 
propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in 
tema di “contenimento del consumo di suolo”. La Giunta Regionale 
ha deliberato di integrare – nell’ottica di semplificazione 
dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto della 
normativa e l’efficacia dell’azione regionale in materia di tutela 
dell’ambiente – le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668/2018 
con l’indicazione alle Amministrazioni Comunali dell’opportunità 
di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. 
n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati 
ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. 
n. 668/2018”. 
 
Il Comune di Vescovana provvede alla verifica e monitoraggio del 
consumo di suolo rispetto alla quantità massima ammessa, come 
precedentemente indicata, nel rispetto delle procedure dettate 
dalla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
4, comma 2, lett. e), della L.R. n. 14/2017. 
 
Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare 
riferimento alle “disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo” sopra descritte, la Giunta comunale di Vescovana – tramite 
propria deliberazione n. 38 del 05.09.2019 – ha predisposto uno 
specifico “atto di indirizzo” in merito agli “obiettivi prioritari 
e criteri informatori per le future politiche in materia di 

governo del territorio con particolare riferimento al contenimento 

del consumo di suolo”, qui espressamente richiamato. 
 

 
ART. 2 – ELABORATI DI P.R.G. 
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Le presenti norme fanno parte integrante, come elaborato n° 15b 
del Piano Regolatore Generale del Comune di VESCOVANA (Padova) 
che, agli effetti delle previsioni, risulta così composto: 

ELAB. 13.  – ZONIZZAZIONE  1:5000 

ELAB. 14.1 – PROGETTO  1:2000  ZONA CAPOLUOGO 

ELAB. 14.2 – PROGETTO  1:2000  ZONA S. MARIA D’ADIGE 

ELAB. 15.a – REGOLAMENTO EDILIZIO 

ELAB. 15.b – NORME DI ATTUAZIONE 

ELAB. 15.c – REPERTORIO NORMATIVO 

ELAB. 16   - RELAZIONE DI PROGETTO E VERIFICA DIMENSIONAMENTO 
 
Le prescrizioni alle scale 1:2000 hanno, in caso di discordanza, 
prevalenza su quelle a scale maggiori. 
 

*   *   * 
 
Fanno parte, invece, della fase conoscitiva e analitica gli 
elaborati contraddistinti dai numeri da 1 a 12.a. 
Detti elaborati, non hanno alcun valore legislativo e risultano, 
pertanto, depositati presso la sede comunale a puro titolo 
dimostrativo delle metodologie espresse nel P.R.G.; essi sono, 
suddivisi per temi, i seguenti: 

1 1.1 AMBITI AMMINISTRATIVI SOVRACOMUNALI 

2 1.2 AMBITI AMMINISTRATIVI COMUNALI 

2.1 ANALISI STORICA DELL’INSEDIAMENTO * 

3 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE * 

3 4 MOSAICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI  

4 5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE IN ATTO 

5 6.1 DESTINAZIONI D’USO PREVALENTI DELL’EDIFICATO 

6 6.2a CLASSI DI ETA’ DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

7 6.2b NUMERO DEI PIANI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

8 6.2c TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

9 6.2d DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ALLOGGI 

10 6.3 ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE PRIMARIE 

11 6.4 ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE SECONDARIE E TERZIARIE 

 6.6  ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE TURISTICHE * 

12 7 INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO 

13 8  OPERE DI URBANIZZAZIONE – INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE A  

RETE 

14   9 OPERE DI URBANIZZAZIONE – SERVIZI ED IMPIANTI DI   
INTERESSE COMUNE 
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15 10.1 CARTA GEOMORFOLOGICA ● 

16 10.2 CARTA GEOLITOLOGICA ● 

17 10.3 CARTA GEOPEDOLOGICA ● 

18 10.4 CARTA IDROGEOLOGICA ● 

19 10.5 CARTA DELLE COLTURE IN ATTO 

20 10.6 CARTA DELLA CLIVOMETRIA, DELLA INSOLAZIONE E DEL CLIMA ● 

21 10.7 CARTA DELLE CAVE E MINIERE, DEI DISSESTI, DELLE ZONE  

PERICOLOSE, DELLE OPERE DI DIFESA ● 

22 10.8 CARTA DELLE ATTITUDINI COLTURALI ● 

23 10.9 CARTA DELLE PENALITA’ AI FINI EDIFICATORI ● 

24 11 VINCOLI E SERVITU’ 

25 12 BENI CULTURALI 

26 12.a RELAZIONE STATO DI FATTO 
 
● tavole accorpate alla Relazione Geologica  
* tavole omesse in quanto non significative 
 
 
ART. 3 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 
Il territorio comunale, secondo le grafie e le perimetrazioni dei 
citati allegati di P.R.G. è suddiviso in: 

- ZONE A- stralciato9 

- ZONE B 

- ZONE C1 

- ZONE C2 

- ZONE D1 

- ZONE D2 stralciato10 

- ZONE D3 stralciato11 

- ZONE E1 stralciato12 

- ZONE E2 

- ZONE E3 

- ZONE E4 

- ZONE di rispetto e tutela 

- ZONE per servizi 

- ZONE per istruzione 

- ZONE per attrezzature collettive 

- ZONE per parco, gioco, sport 

- ZONE per parcheggi 
 

                                                 
9
 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 

10
 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 

11
 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 

12
 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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Per ogni zona o sottozona le presenti norme e gli allegati di 
P.R.G. prescrivono: 

1. modi di intervento 
2. destinazioni d’uso 
3. parametri edificatori 
4. caratteri degli interventi 

 
Per tutti gli edifici esistenti il presente piano definisce le 
destinazioni d’uso ammissibili, il grado di protezione e i 
conseguenti interventi ammissibili, attraverso previsioni generali 
di zona, di categoria o, puntuali, per singolo edificio o 
complesso di edifici. 
…stralciato …13 
 
ART. 4 – DESTINAZIONI D’USO 
 
Le destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone territoriali e 
negli edifici esistenti in tali zone, sono quelle espressamente 
elencate negli specifici articoli delle presenti norme, o quelle 
indicate nei grafici di progetto. 
La sigla D.P. indica la destinazione principale della zona o della 
sottozona. 
Le destinazioni sono limitate in quantità o qualità negli 
specifici articoli relativi alle zone omogenee, quelle non 
elencate (e non assimilabili a quelle ammesse), sono da ritenersi 
escluse. 
 
4a)  nelle zone residenziali sono ammessi, con i limiti fissati per 

le singole sottozone e nelle quantità e ubicazioni fissati dai 
piani di settore: (zone A,B,C1,C2) 

D.P.    
-  la residenza di qualsiasi tipo; 

- negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc. ; 

- studi professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi commerciali; 

- laboratori artigiani, di servizio limitatamente alle attività 
che non procurano rumori e odori molesti (previo parere 
U.S.S.L.); 

- autorimesse pubbliche e private e stazioni di servizio; 
 
4b)  destinazioni d’uso ammesse nelle zone produttive D1: 
D.P. 

- le attività artigianali ed industriali; 

- le attività e gli impianti specifici connessi alla 
destinazione principale; 

- le attrezzature di servizio ai complessi produttivi, sia 
interne che esterne ai lotti, con carattere privato, 
consorziale, di uso pubblico o pubbliche; 

- uffici, magazzini, depositi; 

- impianti tecnici; 

                                                 
13

 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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- casa del custode o del gestore; 

- tutte le attrezzature pubbliche compatibili; 

- le attività commerciali ammesse da strumenti attuativi 
approvati. 

 
4c)  nelle zone produttive D2:1415 
D.P. 

- attività artigianali ed industriali; 

- attività ed  impianti specifici connessi alla destinazione 
principale; 

- attrezzature di servizio ai complessi produttivi; 

- uffici, magazzini, depositi; 

- impianti tecnici; 

- casa del custode o del gestore nel limite quantitativo di mc 
600 per ogni azienda; 

- tutte le attrezzature pubbliche compatibili; 

- attività commerciali o direzionali. La differenza tra gli 
standard previsti e quelli dovuti in funzione dell’attività 
commerciale o direzionale andrà reperita nell’area di 
pertinenza dell’edificio o nelle immediate vicinanze dello 
stesso. 

 
4d)  stralciato16; 
 
4e)  zone E2 
D.P. 

- gli edifici strettamente necessari per la conduzione agricola 
del fondo (magazzini, ricoveri, depositi, serre, impianti, 
ecc.); 

- la residenza per i conduttori del fondo, quando l’area di 
proprietà o di gestione non risulti, neppure parzialmente, 
compresa in zone E3; o quando quest’ultima dislocazione non 
consenta la possibilità di un organico intervento. 

 
4f)  zone E3-E4 
D.P. 

- gli edifici residenziali; 

- gli edifici pertinenti e di servizio alle aree agricole, le 
strutture produttive fisse (serre, magazzini, impianti); 

- le attività già esistenti, con esclusione delle attività 
produttive insalubri o da trasferire 

 
4g)  zone per servizi 
 
 Le destinazioni d’uso ammesse nel repertorio numerico, con 
possibilità di permutare le destinazioni pubbliche tra le varie 
aree e zone. 
 

                                                 
14

 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987; 
15

 inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 1.053 del 17/04/2007 
16

 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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ART. 5 – ZONE A17 
 
ART. 6 – ZONE B 
 
Zone con prevalente destinazione residenziale o altre di cui 
l’art. 4a), urbanizzate, con indice territoriale attuale superiore 
a 1.5 mc./mq. e sup. coperta superiore a 1/8 delle aree di 
pertinenza. 
 
Destinazioni – art. 4a 
 
Interventi ammessi: 
 
Tipo a):  aumento volumetrico delle case unifamiliari del 20% 

relativamente al volume esistente, o in alternativa, un 
massimo di 150 mc. per ogni unità immobiliare, 
applicabili una sola volta; 

Tipo b): applicazione degli indici territoriali di zona espressi 
dal repertorio per le aree, (già edificate), identificate 
in scala 1:2000 e 1:5000, limitatamente alla parte 
perimetrata nelle tavole di P.R.G. e computati come 
indici fondiari (ricavati aumentando del 20% l’indice 
territoriale di ciascuna zona).18 

Tipo c): stralciato19 

Tipo d): riutilizzo delle preesistenze con possibilità: 
1. di aprire abbaini per il recupero dei sottotetti 

(considerando abitabili le parte con altezze 
minime non inferiori a ml. 2.26, o comunque con 
altezza media non inferiore a ml. 2.70). 

2. riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle 
superfetazioni, mediante omogeneizzazione 
20all’edificio principale nel rispetto dell’indice 
di edificabilità. 

 
Tipo e): secondo indicazioni  grafiche espresse nelle tavole 

1:2000 o possibilità ammesse nel repertorio. 

Tipo f): secondo le classificazioni quando gli edifici risultino 
numerati. 

 

Caratteri dell’edificazione:  conseguenti alle preesistenze 
limitrofe. 

Altezze: indipendentemente dal numero dei piani o dall’altezza 
massima consentita, le altezze effettive dovranno 

                                                 
17

 stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 – si applicano le norme del Piano Particoleggiato del 
centro capoluogo in variante al P.R.G. approvato con D.G.R. n. 2.465 del 17/04/1990 
18

 comma modificato con variante parziale al P.R.G. approvata con delibera di Consiglio Comunale nr. 
47 del 30/10/1998 pubblicata nel B.U.R. n. 113 del 18/12/1998 
19

 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987  
20

 comma modificato con variante parziale al P.R.G. approvata con delibera di Consiglio Comunale nr. 
47 del 30/10/1998 
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risultare dallo studio per l’inserimento (dell’edificio o 
delle modificazioni) nel contesto della zona o sottozona 
di appartenenza. 

 

Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico 
dell’area e dal sedime dell’edificio nel contesto di 
zona e delle preesistenze – oltrechè delle distanze 
da confini e strade e degli allineamenti di P.R.G.. 

Distanze: le distanze da strade, confini, ed edifici saranno 
da determinarsi nei seguenti modi: 

1. Da confini: ml. 5 o a confine, con consenso terzi 
confinanti, registrato e trascritto. 

2. Da strade:  secondo allineamenti esistenti, o 
prescritti da P.R.G. dove però non esitano tali 
perimetri la distanza minima non dovrà essere 
inferiore a mt. 5.00. 

3. Da edifici:   

3 a)  tra pareti finestrate: ml. 10. 

3 b)  da edifici a confine: in aderenza per 
almeno 1/3 della parete più lunga. 

3 c)  da pareti cieche: in aderenza o ml. 5 
e senza finestre. 

3 d) altre distanze: purché con progetto 
unitario tra confinanti e parte degli 
edifici in aderenza per almeno 1/3 della 
parete più lunga o con strumento 
urbanistico attuativo. 

3 e) da edifici ricadenti in zone produttive: 
ml. 5,00 dai confini. 

ART. 7 – ZONE C1: 

Zone con prevalente destinazione residenziale o altre di cui 
all’art. 4a), urbanizzate, con indice territoriale attuale 
compreso tra 0.5 e 1.5 mc./mq. e superficie coperta non inferiore 
a 1/15 dell’area di pertinenza. 

Destinazioni – art. 4 a. 

Interventi ammessi: 

Tipo a):  aumento volumetrico delle case unifamiliari del 20% 
relativamente al volume esistente con un massimo di 150 
mc. per ogni unità immobiliare, applicabili una sola 
volta; 

Tipo b): applicazione degli indici territoriali di zona espressi 
dal repertorio per le aree, (già edificate), identificate 
in scala 1:2000 e 1:5000, limitatamente alla parte 
perimetrata nelle tavole di P.R.G. e computati come 
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indici fondiari (ricavati aumentando del 20% l’indice 
territoriale di ciascuna zona).21  

Tipo c): nuove edificazioni secondo le quantità predeterminante 
dei lotti inedificati tipo A o B, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’area di proprietà. 

Tipo d): riutilizzo delle preesistenze con possibilità: 

1. di aprire abbaini per il recupero dei sottotetti 
(considerando abitabili le parti con altezze minime 
non inferiori a ml. 2.26, o comunque con altezza media 
non inferiore a ml. 2.70). 

2. riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle 
superfetazioni, mediante omogeneizzazione all’edificio 
principale nel rispetto dell’indice di edificabilità. 

 

Tipo e): secondo indicazioni grafiche espresse nelle tavole 1:2000 
o possibilità ammesse nel repertorio. 

Tipo f): secondo le classificazioni quando gli edifici risultino 
numerati. 

Caratteri dell’edificazione:  conseguenti alle preesistenze 
limitrofe. 

Altezze:  indipendentemente dal numero dei piani o dall’altezza 
massima consentita, le altezze effettive dovranno 
risultare dallo studio per l’inserimento (dell’edificio o 
delle modificazioni) nel contesto della zona o sottozona 
di appartenenza. 

Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico 
dell’area e dal sedime dell’edificio nel contesto di 
zona e delle preesistenze – oltreché delle distanze 
da confini e strade e degli allineamenti di 
P.R.G..22 

Distanze: le distanze da strade, confini ed edifici saranno da 
determinarsi nei seguenti modi: 

1. Da confini: ml. 5 o a confine, con consenso terzi 
confinanti, registrato e trascritto. 

2 Da strade: secondo allineamenti esistenti, o 
prescritti da P.R.G. dove però non esistano tali 
perimetri la distanza minima non dovrà essere 
inferiore a mt. 5.00. 

3 Da edifici:  

a. Tra pareti finestrate: ml. 10. 

b. Da edifici a confine: in aderenza per almeno 
1/3 della parete più lunga. 

                                                 
21

 comma modificato con variante parziale al P.R.G. approvata con delibera di Consiglio Comunale nr. 
47 del 30/10/1998 pubblicata nel B.U.R. n. 113 del 18/12/1998 
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c. Da pareti cieche: in aderenza o ml. 5 e 
senza finestre. 

d. Altre distanze: purchè con progetto unitario 
tra confinanti e parte degli edifici in 
aderenza per almeno 1/3 della parete più 
lunga o con strumento urbanistico attuativo. 

e. Da edifici ricadenti in zone produttive: 
Stralciato. 

ART. 8 

ZONE C2: Zone con prevalente destinazione residenziale o 
altre di cui all’art. 4a), urbanizzate, non 
urbanizzate e parzialmente urbanizzate, nelle quali 
l’indice attuale non raggiunge i 0.5 mc./mq.. 

Destinazioni – art. 4 a. 

Interventi ammessi:  

Tipo 1) sull’esistente: con le norme delle zone B. 

Tipo 2) stralciato23 

Tipo 3) con l’intervento urbanistico preventivo: tra il 75% 
e il 100% dei massimi di capacità concessa dalle 
normative di zona o di sottozona, con la possibilità 
di modificare la rete stradale, la disposizione 
planimetrica delle zone edificabili e dei servizi, 
e, limitatamente, i perimetri di zona, secondo le 
indicazioni di flessibilità planivolumetrica offerte 
dagli strumenti urbanistici di cui all’art.20. 

Caratteri dell’edificazione: 

 Con intervento diretto: stralciato24 

 Con intervento preventivo: da determinarsi, anche in 
affinamento a quelli indicati dal P.R.G., nelle 
normative di attuazione dello strumento urbanistico 
attuativo. 

Altezze, Superfici coperte, Distanze: 

 Con intervento diretto: stralciato25 

 Con intervento preventivo: secondo indicazioni 
planivolumetriche o moduli plani-altimetrici. 

Parcheggi: secondo standards regionali e nazionali. 

Verde:  secondo P.R.G., comprese aree limitrofe di 
proprietà, da inserire unitariamente nella 
progettazione e/o standards regionali e nazionali. 

 

ART. 9 

                                                 
23

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
24

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
25

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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ZONE D 1: Zone produttive per insediamenti artigianali, 
industriali, magazzini, e ad essi assimilabili o 
future. 

Destinazioni d’uso: art. 4 b) 

Interventi ammessi:  

 Tipo 1) con intervento diretto: superficie 
coperta:40% del lotto 2627 

Tipo 2) con intervento preventivo: superficie 
coperta: 50%28 del lotto. 

 

Caratteri dell’edificazione: 

 con intervento diretto: stralciato29 

 con intervento preventivo: da determinarsi, anche 
per parti, nelle normative di attuazione. 

Altezze:  secondo necessità produttive. 

Distanze: con intervento diretto: stralciato30 

 con intervento preventivo: secondo norme di 
attuazione dello strumento urbanistico attuativo. 

Parcheggi: normativa regionale e nazionale. 

Verde: intervento diretto: monetizzazione; 

 intervento preventivo: normativa regionale e 
nazionale. 

 

ART. 9bis 31 

Z.T.O. “D2.1” – INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE, COMMERCIO E 
ATTIVITA’ DIREZIONALI 

Zone produttive a destinazione mista per insediamenti industriali, 
artigianali, magazzini, commerciale e direzionale. 

Destinazioni d’uso: art. 4c) 

Caratteri dell’edificazione: con intervento preventivo, da 
determinarsi, anche per parti, secondo normativa di attuazione. 

Superfici coperte: con intervento preventivo 50% del lotto. 

Altezze: secondo necessità produttive e comunque da determinarsi 
secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo. 

Distanze:- con intervento diretto: 

                                                 
26

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
27

 punto inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 4.243 del 17/11/1998 
28

 percentuale modificata con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
29

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
30

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
31

 inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 2.629 del 18/09/2002 e 
controdeduzioni approvate con D.G.R. n. 686 del 14/03/2003 
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  dai confini: 5m o a confine. 

  dalle strade: 7,5m o allineamento alle preesistenze. 

 Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione 
dello strumento urbanistico attuativo. 

Parcheggi e verde: conformemente all’art. 25 della L.R. 61/1985. 

 

ART. 9ter32 

Z.T.O. “D2.2” – INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE, COMMERCIO E 
ATTIVITA’ DIREZIONALI 

Zone produttive a destinazione mista per l’insediamento del Centro 
Servizi alle Imprese con carattere polifunzionale (industriali, 
artigianali, commerciale e direzionale). 

Destinazioni d’uso: art. 4c) 

Caratteri dell’edificazione: con intervento preventivo, da 
determinarsi, anche per parti, secondo normativa di attuazione. 

Indice territoriale: 3,0 mc/mq 

Superfici coperte: massimo 33% della superficie fondiaria  

Altezze: altezza massima 12 metri fuori terra, con una verifica da 
effettuarsi contestualmente allo strumento urbanistico attuativo 
per l’inserimento del o degli edifici o delle modificazioni nel 
contesto della zona o sottozona di appartenenza. 

Distanze: - con intervento diretto: 

  dai confini: 5m o a confine. 

  dalle strade: 7,5m o allineamento alle preesistenze. 

 Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione 
dello strumento urbanistico attuativo. 

Parcheggi e verde: conformemente all’art. 25 della L.R. 61/1985. 

 

ART. 9quater 33 

Z.T.O. “D2.2” – EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI IN ZONA D 

Negli edifici residenziali esistenti in zona produttiva sono 
ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 
31 della L. 457/78 (manutenzione ordinaria, straordinaria e 
ristrutturazione edilizia). 

Gli interventi su annessi condonati o regolarmente concessionati 
sono ammessi purché si proceda ad un accorpamento degli stessi al 
corpo dell’edificio principale o ad altro annesso 

 

                                                 
32

 inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 2.629 del 18/09/2002 e 
controdeduzioni approvate con D.G.R. n. 686 del 14/03/2003 
33

 inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 2.629 del 18/09/2002 e 
controdeduzioni approvate con D.G.R. n. 686 del 14/03/2003 
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ART. 9quinques34 

Z.T.O. “D2.3” – INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE, COMMERCIO E 
ATTIVITA’ DIREZIONALI 

Zone produttive a destinazione mista per insediamenti industriali, 
artigianali, magazzini commerciale e direzionale. 

Destinazioni d’uso: art. 4c) ed inoltre attività annonarie e di 
stoccaggio, attività di spedizione merci e corrieri, di 
manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività 
commerciali e di stoccaggio, attività doganali. 

Caratteri dell’edificazione: obbligo di S.U.A.; attuazione anche 
per parti, secondo normativa di attuazione e previa redazione di 
un progetto generale dell’intera area. 

Superfici coperte: con intervento preventivo 50% del lotto.  

Altezze: secondo necessità produttive da determinarsi secondo 
norme di attuazione dello strumento urbanistico attuativo e, 
comunque, con un massimo di ml 16,00 per attività commerciali e/o 
direzionali e ml 11,00 per attività di produzione industriale e/o 
artigianale; 

Distanze: - Con intervento preventivo, secondo norme di attuazione 
dello strumento urbanistico attuativo. E’ fatto salvo n ogni caso 
quanto previsto dall’art.9 del Decreto interministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444. 

Parcheggi e verde: conformemente all’art. 25 della L.R. 61/1985. 

L’urbanizzazione delle aree dovrà prevedere, lungo il lato Sud 
della nuova zonizzazione, la realizzazione di una fascia di 
mitigazione verde per una profondità di almeno 10 ml mediante la 
messa a dimora di essenze arboree a medio alto-fusto. Lungo il 
lato est, la recinzione dell’area, dovrà essere realizzata 
all’interno dell’ambito e debitamente mascherata con barriera 
vegetale. 

In considerazione dell’estensione territoriale della nuova zona di 
espansione produttiva, l’urbanizzazione delle aree dovrà essere 
preceduta da un’attenta analisi sugli impatti ambientali derivanti 
dal nuovo assetto territoriale così come previsto. Allo scopo, 
risulterà necessario predisporre specifica progettazione attuativa 
che tenga conto delle analisi di cui sopra e determini le 
conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione. 

Si richiamano, ad ogni modo, le disposizioni di cui alla L.R. 26 
marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni sulla 
“disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione 
d’impatto ambientale”. 

 

ART. 10 

                                                 
34

 inserito con variante parziale al P.R.G approvata con D.G.R. n. 1.053 del 17/04/2007 
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INTERVENTI SULL’ESISTENTE: sugli edifici produttivi esistenti, 
anche se non definiti e perimetrati come zone produttive sono 
ammessi i seguenti interventi: 

1. edifici esistenti in zona produttiva:  

a. aumento una-tantum fino al 60% della superficie del 
lotto, computato comprendendo le fascie di rispetto 
stradale, le strade di proprietà, le aree di 
pertinenza non destinate a uso pubblico. 

b. stralciato35 

c. stralciato36 

2. edifici esistenti in zona agricola (esclusi i casi 
contemplati al successivo par. 3 e 4): 

a. aumento una-tantum delle superfici produttive fino al 
50% della superficie del lotto, computato alla data di 
entrata in vigore del P.R.G., e fino al 100% delle 
superfici coperte esistenti e comunque con un massimo 
di mq. 2000. 

b. stralciato37 

c. Recupero funzionale delle strutture precarie da 
comprendersi nei limiti di cui al punto a). 

3. edifici con specifiche prescrizioni: 

a. attività da trasferire: non è ammesso alcun intervento 
ad eccezione dell’ordinaria manutenzione. In caso di 
cambio di attività per gli edifici ricadenti in zona 
agricola, previa autorizzazione del Consiglio 
Comunale, sarà applicata la norma di cui al precedente 
punto 2) sulla nuova attività da insediare; 

b. attività da bloccare: nessun aumento di superficie o 
volume: ammesse solo opere di cui alle lettere a – b 
dell’ art. 31 della Legge Statale 457/78. 

 

4. edifici in verde privato 

a. adeguamenti tecnologici e manutenzioni straordinarie; 

b. recupero di ½ del volume esistente con le destinazioni 
delle aree contigue diverse dalla zona E in caso di 
trasferimento delle attività previa perimetrazione di 
zona di degrado e stesura di P. di R. Pu.. 

Gli interventi di cui ai punti 2) 3) 4) saranno da convenzionarsi 
con l’Amministrazione nelle modalità, nelle destinazioni, nei 
tempi, nelle garanzie di impianti e infrastrutture, e nelle 
rispondenze alle esigenze comunali e alle legislazioni statali e 
regionali. 

                                                 
35

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
36

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
37

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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Le caratteristiche dell’edificazione saranno conseguenti a quelle 
degli edifici residenziali preesistenti, quanto a parametri, 
distanze e altezze, valgono quelli delle zone in cui insistono gli 
edifici. 

 

ART. 11 : Zone D2 – stralciato38 

 

ART. 12 : Zone D3 - stralciato39 

 

ART. 13 : Zone E1 - stralciato40 

 

ART. 1441 

ZONE E 2 – Zone agricole produttive. Diversa da quella di cui alla 
L.R.24/85. 

Destinazioni d’uso: - art. 4 e) 

Interventi ammessi: applicazione indici L.R. 5 marzo 1985, n° 24; 
residenza, servizi, ampliamenti, ecc. da accordarsi nelle zone E 3 
quando queste risultino, anche parzialmente, nelle proprietà e 
consentano un organico intervento; 

Caratteri dell’edificazione: conseguenti alle preesistenze 
tradizionali e/o alla morfologia ambientale circostante; 

Distanze strade: D.M. 1404/1968 se non diversamente indicato in 
P.R.G.; 

Distanze da confini: ml. 5.00 o a confine, con consenso registrato 
e trascritto terzi confinanti. 

comma stralciato42 

 

ART. 1543 

ZONE E 3 – Fascie agricole parzialmente edificate: 

zone nelle quali l’edificazione non raggiunge i limiti 
per la classificazione a zone C 1: pure risultando 
compromesse all’uso agricolo estensivo o intensivo. 

Destinazioni d’uso – art. 4 f)  

Interventi ammessi: sono prescritti in tali zone gli interventi: 
edificatori con destinazioni di cui all’art. 4f) 
derivanti dagli indici e dalle possibilità di 

                                                 
38

 articolo stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987  
39

 articolo stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
40

 articolo stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
41

 si applicano le N.T.A. della variante alla zone agricole approvata con D.G.R. n. 6509 del 
04/12/1990 
42

 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
43

 si applicano le N.T.A. della variante alla zone agricole approvata con D.G.R. n. 6509 del 
04/12/1990 
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ampliamento espresse dalla L.R. 24/85, quando la 
proprietà agricola sia parzialmente compresa in tali 
fasce e consenta un intervento organico. Sono 
ammessi, attraverso accorpamenti o recuperi formali 
e funzionali: 

1. stralciato44 

2. stralciato45 

3. la creazione di servizi igienici e sedi di ampliamenti 
tecnici; 

4. gli interventi, tra quelli elencati all’art. 81 del R.E., 
necessari alla riqualificazione degli edifici esistenti; 

5. le nuove costruzioni e gli ampliamenti quando previsti da 
specifica grafia di P.R.G. 

 

Caratteri dell’edificazione: conseguente alle preesistenze delle 
zone limitrofe, con particolare riferimento ai 
caratteri dell’edificazione rurale tradizionale. 

Altezze:  Residenziali: massimo 2 piani e ml. 7.00. 

 Altre: conseguenti necessità tecniche. 

Distanze dai confini: ml. 5 o a confine, previo consenso terzi, 
registrato e trascritto. 

Distanze da strade: limiti grafici della fascia e nel rispetto del 
D.M. 1404/1968. 

Distanze tra fabbricati: ml. 10 o progettazione unitaria con 
elementi in aderenza. 

 

ART. 1646 

ZONE E 4 – (nuclei rurali) 

In queste zone sono ammessi ampliamenti delle abitazioni esistenti 
fino al 30% del volume residenziale, o con volume forfetario di 
150 mc.. 

Sono altresì ammessi, con superficie coperta massima di mq.300, 
inserimenti di edifici artigianali ad alta qualità di produzione, 
in ampliamento a complessi esistenti. 

I caratteri delle attività produttive dovranno essere compatibili 
con la residenza (mancanza di rumori molesti, inquinamento, 
accessibilità dell’area) e i caratteri della progettazione 
dovranno tenere conto delle norme generali per l’inserimento 
nell’ambiente, edificato e naturale, circostante; con esplicito 

                                                 
44

 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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 comma stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
46

 si applicano le N.T.A. della variante alla zone agricole approvata con D.G.R. n. 6509 del 
04/12/1990 
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divieto di materiali e forme in contrasto con la completa 
integrazione e valorizzazione dell’intero nucleo. 

Sono altresì ammessi edifici e complessi di nuova formazione, con 
le stesse caratteristiche degli ampliamenti e con volumetria 
residenziale massima di mc. 500, previa stipula di convenzione con 
l’Amministrazione che fissi modalità e livello di occupazione 
previsto nonché l’adeguamento, o la congruità delle infrastrutture 
esistenti in funzione del nuovo insediamento. 

Ai fini del mantenimento e della ricomposizione del nucleo 
familiare, sono ammesse nuove abitazioni e servizi per un indice 
massimo fondiario di 1 mc./mq.. 

I nuovi edifici dovranno integrarsi alle preesistenze, oltre che 
per la forma, i tipi e i materiali, attraverso il razionale uso 
degli spazi comuni (accessi, cortili, aie, ecc..). 

 

ART. 17 – ZONE SIGNIFICATIVE 

Le tavole 1:2000 di progetto P.R.G. indicano per ogni parte del 
territorio significativa agli effetti della composizione 
urbanistica ed edilizia, gli interventi ammessi sulle aree, 
urbanizzate e non, sugli edifici, sulle infrastrutture e 
attrezzature, attraverso simbologie alle quali corrispondono 
modalità, tipi, caratteri espressi nei vari paragrafi, negli 
articoli specifici, e nel repertorio allegato. 

Le composizioni e le ricomposizioni proposte graficamente e 
puntualmente per le varie sottozone, prevarranno, quando non 
contrastanti con un rilievo aggiornato dello stato di fatto o con 
fattori di non-fattibilità, sulle norme generiche di zona. 

 

ART. 18 – GENERALITA’ DEGLI INTERVENTI 

1. Perimetro zona omogenea: ogni zona omogenea è perimetrata da 
linea continua che definisce anche i limiti degli interventi 
e la capacità e quantità della zona stessa. 

2. Denominazione zona: ogni zona viene denominata e classificata 
secondo le definizioni di cui alla legge regionale 61/85 o 
secondo necessari affinamenti delle stesse. 

3. Riferimento cartiglio specifico: per ogni nucleo 
significativo, le singole zone e sottozone fanno riferimento 
ad un cartiglio allegato, che contiene il repertorio 
normativo specifico della singola realtà, esistente e 
proposta. 

4. Lotti inedificati tipo A: a questo simbolo corrispondono 
interventi edificatori su lotti precostituiti, già dotati di 
opere di urbanizzazione primaria o di elementare 
allacciamento; indipendentemente dalla dimensione dell’area 
di proprietà, a questa indicazione corrisponde una volumetria 
predeterminata di 600 mc.. 
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5. Lotti inedificati tipo B: come per i lotti tipo A, con 
volumetria predeterminata di mc. 1000. 

6. Aree per l’istruzione: a tali aree corrispondono normative 
specifiche e destinazioni d’uso del corrispondente 
repertorio. Volumetrie e superfici coperte secondo normative 
vigenti, necessità effettive delle attrezzature, rapporti con 
le aree limitrofe. 

7. Aree per le attrezzature di interesse comune: a tali aree 
corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso 
(pubbliche o private) del corrispondente repertorio. Il 
medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi per 
ogni attrezzatura, stabilendo adeguate possibilità secondo il 
tipo di costruzione e l’ambito di inserimento. Nei casi per i 
quali l’espressione generalizzata di vincoli volumetrici, di 
superficie e di altezza poteva risultare incongruente con le 
necessità reali o con le deroghe concesse dalla più vasta 
legislazione regionale e statale, i parametri sono stati 
volutamente omessi demandando a più accurati studi sull’area 
e sui singoli edifici, tale prassi riguarderà, in 
particolare, gli edifici pubblici. 

8. Aree pubbliche a parco gioco e sport: a tali aree 
corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso 
del corrispondente repertorio. Volumetrie secondo necessità. 

9. Aree per parcheggi: ferma restando la dimensione, la forma di 
tali aree potrà essere definita in sede esecutiva, anche 
conseguentemente agli edifici circostanti. Le quantità non 
espresse dal P.R.G. saranno reperite, all’interno delle altre 
zone omogenee secondo le disposizioni legislative vigenti, 
anche attraverso vincolo di destinazione, fino al 40%, delle 
superfici necessarie. È ammesso il reperimento su più piani. 

10. Aree di verde privato: tali aree sono poste a protezione 
dell’edificato, e a salvaguardia dei verdi esistenti o 
potenziali e risultano edificabili solo per le parti, e per 
le norme, conseguenti agli edifici esistenti o alle necessità 
d’uso delle aree stesse (serre, gazebo, giochi, ecc..). 
Accorpamenti e recuperi dell’esistente, anche precario, 
risulteranno ammissibili solo quando l’edificio principale 
non risulti classificato con gradi di protezione da 1 a 6. 
Sono, inoltre, ammessi gli ampliamenti e le costruzioni 
evidenziate con apposita grafia nelle tavole di P.R.G.; le 
volumetrie risulteranno dall’applicazione delle norme 
relative alle indicazioni grafiche (sedime ampliamento, o 
tipologia conseguente all’antica o sagoma limite edifici). Al 
fine di un corretto riutilizzo, sono consentiti cambiamenti 
di destinazione d’uso compatibili con le strutture esistenti 
e le destinazioni delle zone limitrofe. 

11. Aree di verde di rispetto o tutela: tali aree sono da 
mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati 
archeologici, riferimenti storici, valori ambientali, o in 
presunzione di opere di interesse collettivo o della semplice 
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manutenzione dell’esistente. Nelle tavole di P.R.G. esse sono 
state così distinte: 

1) Aree di rispetto storico ambientale (contraddistinte 
dalla lettera A); in tali aree non è consentita alcuna 
nuova edificazione; gli interventi ammissibili dovranno 
essere definiti con un P.P., fermo restando che non 
potrà essere ammissibile con la nuova edificazione.47 

2) Aree di rispetto stradale (contraddistinte dalle lettere 
S), aree i cui limiti sono quelli fissati dal D.M. n° 
1404/1968 per le zone E2. 

3) Aree di rispetto cimiteriale (contraddistinte dalla 
lettera C). 

4) Aree di rispetto fluviale (contraddistinte dalla lettera 
FL), normate dall’art. 27 della L.R. n° 61/85. 

5) Aree di rispetto ferroviario (contraddistinte dalla 
lettera FE). 

-  Nelle aree di cui ai punti b) c) d) e) sono consentite solo 
le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici esistenti o interventi secondo le disposizioni della 
L.R. 24/85 art. 7. 

  

12. Limiti di rispetto o tutela: limite che distingue aree 
contigue di verde rispetto o tutela di diverso carattere, tra 
quelle indicate al precedente punto 11). 

13. stralciato48 

 

ART. 19 – INTERVENTI SULL’ESISTENTE 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per gli edifici 
con specifica numerazione, saranno, con riferimento al grado di 
protezione indicato, i seguenti: 

GRADO 1 - RISANAMENTO CONSERVATIVO:  

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino 
necessarie al mantenimento dell’immobile, con 
eliminazione delle superfetazioni e la conservazione 
dell’impianto e dei caratteri peculiari esistenti, nonché 
dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie. 

GRADO 2 - RESTAURO FILOLOGICO:  

Sono consentite tutte le operazioni edilizio-
architettoniche necessarie alla rivalutazione 
dell’edificato, in funzione delle attuali esigenze, ma 
nel rispetto della “lettura” delle forme, funzioni, 
sistemi originari: le ipotesi progettuali emergeranno 
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 punto modificato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
48
 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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dallo studio accurato dell’esistente, dei testi e delle 
iconografie, dei caratteri storico ambientali, non 
escludendo la possibilità di interpretazioni con 
materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti 
o degradate. 

GRADO 3 - RESTAURO PROPOSITIVO:  

Sono consentite tutte le operazioni di cui agli 
intervenenti precedenti, con la ulteriore possibilità di 
interpretare le nuove esigenze o diverse destinazioni 
d’uso in modo globale, con ridisegno di parti interne ed 
esterne all’edificio e le eventuali aggiunte volumetriche 
necessarie alla ricomposizione funzionale dello stesso. 
Gli interventi, preceduti da ampia e completa 
documentazione sulla storia, lo stato di fatto e i 
riferimenti culturali della proposta, dovranno risultare 
ispirati, quindi, alla massima valorizzazione e 
rivalutazione del bene originario, con le nuove parti e 
le sostituzioni in meditato rapporto con le preesistenze 
interessate e con quelle limitrofe. 

GRADO 4 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO ‘A’:  

Sono consentite tutte le operazioni tese al mantenimento 
e alla protezione degli elementi esterni e del loro 
rapporto con l’ambiente circostante, con possibilità di 
nuovo impianto interno compatibile. È ammesso il 
riutilizzo delle parti di sottotetto, con creazione di 
abbaini di tipo tradizionale. 

GRADO 5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO ‘B’:  

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere 
parte degli elementi principali interni ed esterni, con 
modifica parziale dell’impianto, dei fori, degli elementi 
costitutivi, in modo da adeguare l’edificio alle 
preesistenze ambientali oltreché alle diverse necessità 
d’uso e agli eventuali cambiamenti di destinazione. Sono 
ammessi i riutilizzi dei sottotetti, con la creazione 
degli abbaini di cui al grado 4, e delle superfetazioni o 
aggiunte, tramite un organico complessivo ridisegno 
planivolumetrico. 

GRADO 6 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE:  

  Sono consentiti tutti gli interventi necessari a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi, dell’edificio, la 
eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. 

GRADO 7 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA: 
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 Sono consentiti tutti gli interventi rivolti a sostituire 
o modificare sostanzialmente, anche attraverso 
l’alterazione planivolumetrica di un edificio o di un 
gruppo di edifici, il tessuto urbanistico esistente e il 
rapporto con le aree limitrofe. Gli interventi dovranno 
essere preceduti da ampia dettagliata disamina degli 
elementi costitutivi delle aree limitrofe in modo da 
consentire un organico e riqualificante reinserimento 
delle nuove previsioni, le quali dovranno, certamente, 
riguardare aspetti di disegno urbano. 

GRADO 8 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

 Sono consentiti tutti gli interventi necessari per 
adeguare il nuovo complesso alle destinazioni d’uso e 
alle prescrizioni di zona e all’inserimento nel tessuto 
urbanistico circostante; è ammesso il recupero dei volumi 
e/o delle superfici lorde esistenti, anche precarie, 
secondo conteggio preliminare ai sensi del presente 
regolamento e limitatamente alle necessità di creazione 
di elementi igienici, di servizio, di qualità 
residenziali. 

GRADO 9 - DEMOLIZIONE 

  Sono consentiti gli interventi necessari ad eliminare le 
strutture esistenti con adeguamento delle aree alle 
destinazioni di P.R.G.. 

Sugli edifici con grado di protezione 1-2-3 i cambi di 
destinazione superiori al 50% dell’immobile saranno consentiti 
solo previa approvazione P.R.G.. 

Sugli edifici non numerati sono ammessi tutti gli interventi, nel 
rispetto delle normative di zona e sottozona. 

Dalla data di adozione del presente P.R.G. gli edifici 
classificati con grado di protezione (da 1 a 5), non potranno 
essere demoliti o subire alterazioni tali da comprometterne i 
caratteri essenziali, anche se tali interventi risultassero 
conseguenti ad atti amministrativi già approvati. Tali atti 
dovranno essere revocati. 

Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria. 

La manutenzione straordinaria è pure ammessa, previa 
autorizzazione, per tutti gli edifici con esclusione di quelli per 
cui è prevista la demolizione senza ricostruzione e per gli 
edifici compresi in aree a destinazione pubblica. Per questi 
ultimi la disposizione resta valida fino a 5 anni dall’adozione 
del presente P.R.G.. 

Nelle aree limitrofe a quelle con edifici con grado di protezione, 
l’edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche dei beni tutelati. 

 

*   *   * 
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Sull’esistente non numerato, ed escluso dalle zone “A”, sono, 
altresì, ammesse: 

1. Ampliamenti di edifici unifamiliari di qualsiasi tipo fino al 
20% del volume o delle superfici nette esistenti, ove non in 
contrasto con la classificazione degli edifici stessi, o con 
le previsioni e le destinazioni d’uso P.R.G.; 

2. Ampliamenti secondo i sedimi indicati nelle tavole 1:2000 di 
P.R.G., seguendo la forma espressa nelle tavole – secondo 
altezze compatibili e integrabili all’esistente e alle aree 
ed edifici limitrofi – non superando, in ogni caso, l’altezza 
dell’edificio preesistente; 

3. Sostituzione e adeguamento ai parametri di sottozona di 
P.R.G. e/o alle indicazioni tipologiche espresse nei grafici 
1:2000; 

4. Adeguamento alle destinazioni d’uso espressamente indicate 
nei grafici e/o nelle norme di sottozona di P.R.G.. 

COSTRUZIONI DA COMPLETARE 

Negli edifici minimi, unifamiliari e bifamiliari (esclusi quelli 
classificati con grado di protezione da 1 a 6), che risultino con 
caratteristiche di abitabilità inferiori a quelle della zona 
omogenea di appartenenza, è ammessa la sopraelevazione fino al 
raggiungimento delle altezze degli edifici contermini e un aumento 
volumetrico massimo pari al 100% dell’esistente. 

 

ART. 20 

MODI DI INTERVENTO 

I modi per l’attuazione delle previsioni di P.R.G. risultano i 
seguenti: 

a) Intervento diretto: in tutti i casi nei quali l’area: sia 
dotata di opere di urbanizzazione; non sia sottoposta a 
prescrizioni di strumento attuativo pubblico; non esistano 
deroghe ad altezze e distanze previste dalle norme generali 
di zona; 

b) Strumento urbanistico attuativo obbligatorio: 
indipendentemente dalla qualità e quantità di opere di 
urbanizzazione e del tipo di strumento da adottarsi, che 
potrà essere prescelto in tempo successivi all’adozione del 
P.R.G., in tali zone gli interventi edilizi, dovranno essere 
preceduti da progettazione urbanistica estesa al comparto 
indicato; nel caso in cui non fosse possibile, o opportuno, 
procedere con un intervento urbanistico sull’intera area, le 
parti non pianificate dovranno ugualmente, (anche se 
indicativamente) essere considerate ai fini della 
progettazione stessa; 
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b.bis)49 Progetto norma: il progetto norma rappresenta l’insieme 
delle regole stabilite per le aree di nuova espansione. Gli 
interventi all’interno dei perimetri di progetto norma si 
attuano mediante la redazione di uno strumento urbanistico 
attuativo esteso a tutto il perimetro del progetto norma. La 
redazione degli strumenti urbanistici attuativi è soggetta 
alle regole previste nella scheda contenuta nel “Repertorio 
dei progetti norma” allegato alle presenti Norme tecniche di 
attuazione e di cui fanno parte integrante. 

Le schede dei progetti norma riportano prescrizioni e indicazioni 
relative a: 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Contengono le quantità e i perimetri degli spazi pubblici o di uso 
pubblico previsti entro lo strumento urbanistico attuativo. Le 
quantità degli spazi pubblici o d’uso pubblico indicate 
rappresentano dei minimi, e volumi edificabili massimi. Il disegno 
degli spazi pubblici è elemento vincolante per la redazione dello 
strumento urbanistico attuativo. Le previsioni relative ai 
perimetri degli ambiti degli edifici esistenti possono essere 
attuate anche in assenza dello strumento urbanistico attuativo 
corrispondente al relativo perimetro di progetto norma. 

REGOLE PER LO SPAZIO APERTO 

Contengono le regole cui attenersi per la realizzazione dello 
spazio aperto pubblico o d’uso pubblico. I trattamenti previsti 
sono indicativi.  

Regole per l’edificazione – che contengono le regole per la 
realizzazione degli edifici. Le norme contenute in questa parte 
della scheda sono da ritenersi vincolanti per la realizzazione 
degli interventi con le seguenti ulteriori precisazioni: 

- i perimetri indicati per le parti edificate rappresentano i 
sedimi massimi degli edifici; eventuali parti interrate 
possono eccedere tali perimetri nel rispetto delle regole per 
l’edificazione; 

- gli edifici, così come perimetrati e numerati, rappresentano 
unità minime di intervento e quindi gli interventi soggetti 
ad un’unica concessione edilizia; 

- i volumi e le altezze indicate rappresentano dei valori 
massimi cui attenersi nella realizzazione degli interventi. 

c) Piano particolareggiato: questo strumento di iniziativa 
pubblica dovrà contenere tutti gli elaborati e le analisi 
prescritti nella L.R. 61/85 e dell’allegato regolamento; sono 
ammesse variazioni di perimetro e di normative di attuazione, 
di P.R.G., comprese le modifiche di altezze e distanze, ferme 
restando le quantità volumetriche o di superficie espresse 
dal P.R.G.; le destinazioni d’uso potranno essere variate, e 
compensate, nei limiti di maggiore o minore percentuale pari 
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 punto inserito con variante approvata con D.G.R. n. 2620 del 27/07/1999 
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al 30% di quelle previste. L’attuazione del Piano dovrà, 
salvo casi di particolare interesse pubblico, essere 
convenzionata con i privati proprietari o aventi titolo. 4    

d) Piano per l’edilizia economica e popolare: questo strumento 
verrà redatto ai sensi della legge 167 e successive 
modificazioni e integrazioni, e consentirà le modifiche di 
normative già espresse nel precedente comma per il P.P., 
ferme restando le quantità volumetriche espresse dal P.R.G.. 
Eventuali modifiche, successive all’approvazione, che non 
incidono nei perimetri approvati e nelle quantità 
complessive, saranno attuabili previa approvazione in 
consiglio comunale. 

Le quantità di PEEP necessarie al dimensionamento decennale, 
qualora non totalmente assolte in aree specificatamente 
indicate, potranno essere reperite in zone diverse, ove 
percentualmente indicate nei grafici e nel repertorio di 
P.R.G.. Queste ultime quote potranno risultare, in alternativa 
all’esproprio e all’applicazione del PEEP, dalla disponibilità 
di edilizia convenzionata.        

e) Piano per insediamenti produttivi: questo strumento attuativo 
di iniziativa pubblica redatto ai sensi della legge 865, 
potrà applicarsi a tutte le aree produttive elencate nel 
presente P.R.G.. 

f)
 Piano di recupero di iniziativa pubblica: previa 

delimitazione delle zone di degrado di cui all’art. 27 della 
legge 457, questo strumento consentirà il recupero totale o 
parziale delle volumetrie esistenti, come indicate nei 
grafici e nel repertorio di P.R.G., consentendo anche 
eventuali integrazioni tecnico – volumetriche, necessarie 
alla trasformazione e all’inserimento di aree ed edifici nel 
contesto urbano limitrofo. Sono sempre consentiti i cambi di 
destinazione ammessi dal P.R.G. e le ricostruzioni delle 
parti crollate o demolite (nelle quantità con certezza 
documentabili) anche con forme e funzioni diverse dalle 
precedenti. 

Il piano di recupero dovrà essere esteso ad almeno una unità 
minima di intervento, e per queste quote dovrà essere 
convenzionato nelle modalità e nei tempi di attuazione 
oltrechè nelle cessioni di standards o delle corrispondenti 
quote monetizzate. 

La progettazione urbanistica dovrà, altresì, riguardare, pure 
se indicativamente, l’intero comparto definito dal P.R.G. 
specificando gli elementi che dovranno essere tenuti a base 
delle future progettazioni (allineamenti, materiali, spazi 
pubblici, distanze, disegno urbano, ecc..). L’Amministrazione 
potrà, quando ne rilevi la necessità, recepire, in 
alternativa alla stesura diretta dei P.di R., le proposte dei 
privati, trasformando le proposte in P.di R.Pu. (apportando 
modifiche non sostanziali, inserendo elementi pubblici o di 
uso pubblico). 
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Gli aumenti non quantificati o quantificabili relativi alle 
necessità di garages, volumi tecnici verticali, magazzini o 
altro, sono espressi, ove ammessi, nel repertorio di 
sottozona. Qualora nel repertorio di P.R.G. le volumetrie 
risultassero difformi da quelle rilevate o applicabili alla 
stato di fatto reale, saranno da applicare le quantità 
esprimibili secondo le modalità di cui al successivo art. 23. 

Qualora le indicazioni grafiche relative agli ampliamenti dei 
fabbricati esistenti  o alle prescrizioni di trasformazione 
degli immobili stessi non risultassero, del tutto o in parte, 
quantificate nei repertori specifici, il P. di R. svilupperà 
ugualmente le indicazioni di progetto, con particolare 
riferimento alla ricomposizione spaziale della zona, anche in 
eccedenza fino al 20% delle quantità conteggiate nello 
strumento generale. 

g) Piani di recupero di iniziativa privata: modalità e 
prescrizioni come per i piani di iniziativa pubblica. Il 
piano di recupero potrà essere proposto dai privati anche per 
aree non perimetrate come zone di degrado del P.R.G., previa 
analisi preliminare dello stato di fatto e dei motivi di 
degrado. Il P. di R. privato potrà essere esteso alla sola 
unità minima di proprietà, ferma restando la proposta di 
soluzione progettuale per l’intera zona di degrado. 

h) Piano di lottizzazione: previa definizione del comparto di 
cui all’art. 16 legge 61/1985 il piano di lottizzazione 
svilupperà le quantità globali (o percentuali, qualora non 
esteso all’intero perimetro considerato dal P.R.G. e 
indicando, nel caso, le soluzioni progettuali per le parti 
non convenzionate) stabilite per la zona o la sottozona. 
Svilupperà, altresì, le tematiche e le tipologie ammesse 
dallo strumento generale (percorsi, percentuali di verde, 
caratteri dell’edificazione, ecc..) con la possibilità di 
variare, previa analisi delle zone limitrofe e delle 
preesistenze, gli elementi di previsione di P.R.G., ferme 
restando le capacità globali (volumetriche o di superficie) 
espresse dal P.R.G. stesso. 

Ogni lottizzazione dovrà essere accompagnata da specifica 
normativa che fissi le caratteristiche, sia degli elementi 
costruttivi degli edifici che degli elementi di disegno 
urbano, atti a conferire identità e omogeneità alla zona 
stessa. Il piano di lottizzazione potrà essere redatto anche 
per zone ad intervento diretto, qualora si ravvisasse la 
necessità di modificare le tipologie, le altezze, le 
distanze, i rapporti di superficie, i perimetri ecc., 
previsti dal P.R.G., fermi restando i dimensionamenti 
volumetrici o di superficie. La variabilità di lottizzazione 
convenzionabile o scomputabile dagli oneri dovrà riguardare 
le sole strade di interesse pubblico; le altre viabilità, con 
caratteristiche da definirsi in sede di progettazione, 
risulteranno, (anche se di uso pubblico) private o 
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condominiali e la gestione delle stesse sarà da ipotizzarsi a 
cura degli usufruitori. 

i) Progettazione unitaria: indipendentemente dal tipo di 
intervento, diretto o indiretto, nelle aree delimitate dal 
perimetro di progettazione unitaria, i progetti urbanistici 
ed edilizi svilupperanno proposte per l’intero perimetro, 
indicato dal P.R.G.; le scale di competenza saranno 1:500 per 
gli interventi urbanistici e 1:200 per gli interventi 
edilizi. Le previsioni non assoggettate, o assoggettabili, 
alle procedure di autorizzazione, convenzione, concessione 
della prima fase, saranno recepite dall’Amministrazione che 
le considererà base per le successive richieste e attività 
edilizio – urbanistiche e, quindi, elementi guida per la 
definizione di un complessivo disegno urbano e 
architettonico. 

a) Individuazione delle modalità di intervento: le modalità di 
intervento sopraccitate, la dimensione minima dell’intervento 
stesso, l’eventuale definizione delle opere da eseguire 
dall’Amministrazione, le quote di servizi da inserire nei 
piani attuativi o nei progetti planivolumetrici verranno 
definite in sede di P.P.A., (anche in affinamento delle 
scelte di P.R.G.); tenuto conto dei programmi pubblici e 
dell’economia di gestione delle opere da eseguirsi. Negli 
interventi per i quali il P.R.G. non prescrive lo strumento 
attuativo, l’esecuzione diretta dovrà pure prevedere la 
contemporaneità delle opere edilizie e delle infrastrutture 
interne (private) e/o delle infrastrutture di uso pubblico 
nonché la cessione delle aree pertinenti a servizi 
individuate dal P.P.A. nel medesimo comparto. 

 

ART. 21 – CARATTERI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI 

Nell’applicazione delle norme generali di zone o di sottozone, 
dovranno essere rispettate le indicazioni espresse nelle tavole 
in scala 1:2000, relative ai seguenti caratteri 
dell’edificazione: 

a) Allineamenti: prescrizione di adeguare gli interventi alle 
linee determinate delle preesistenze o dei grafici 
di progetto. 

b) Fronte commerciale con portici: prescrizioni di definire 
elementi coperti di uso pubblico (portici, 
gallerie, pensiline, ecc.), da determinarsi secondo 
un preordinato disegno dell’Amministrazione o, in 
assenza, integrati e risolti nel contesto della 
progettazione dell’edificio principale e delle 
preesistenze limitrofe. 

c) Passaggi coperti: elementi pubblici, di uso pubblico o 
privati, da determinarsi contestualmente alla 
progettazione degli edifici principali, con 
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funzioni e forme atte a consentire permeabilità tra 
spazi delimitati da edificazione continua. 

d) Limite massimo sedime: limite agli ingombri massimi ammessi 
per lo sviluppo delle superfici coperte dei nuovi 
edifici e degli ampliamenti. 

e) Coni visuali significativi: prescrizione di procedere nella 
progettazione mantenendo e sviluppando la 
possibilità di percepire visualmente elementi 
singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici 
interruzioni della cortina edificata; limitando le 
altezze delle recinzioni, sistemando i terreni, 
articolando le nuove piantumazioni secondo le 
prescrizioni dell’Autorità comunale. 

f) Percorsi pedonali e a scalinata: tali percorsi sono 
indicativi di tracciati e relazioni tra punti 
significativi dell’insediamento urbano; dovranno 
essere risolti dalle nuove progettazioni private e 
pubbliche, tenendo presente la possibilità di 
eseguirli nel tempo e con dimensioni e materiali 
adeguati al tipo di insediamento che ne 
usufruiscono. 

g) Filari alberi alto fusto: da definirsi con l’uso di essenze 
tipiche della zona, in funzione della accentuazione 
di percorsi principali o di divisioni naturali tra 
aree. 

h) Piazze pedonali: tali spazi sono destinati prevalentemente ad 
uso pedonale e dovranno essere prevalentemente ad 
uso pedonale e dovranno essere pavimentati, 
alberati e attrezzati a seconda delle loro 
dimensioni; potranno assumere forme diverse da 
quelle indicate nei grafici 1:2000 ferme restando 
le quantità di P.R.G.; in caso di progettazione o 
disposizioni comunali, una quota pari al 30% potrà 
essere destinata a parcheggio regolamentato. 

i) Viabilità di progetto: indicativa delle relazioni che devono 
intercorrere tra zone diverse o all’interno di una 
singola zona; possono essere modificati i tracciati 
e le dimensioni; le viabilità non indicate potranno 
risultare private o condominiali. 

l) Allineamenti servizi commerciali: su tale fronte dovranno 
essere accorpati e allineati gli elementi 
direzionali, espositivi, residenziali, commerciali, 
delle zone produttive, secondo le indicazioni 
planivolumetriche che verranno fornite 
dall’Amministrazione attraverso specifico piano 
guida. Le volumetrie e le superfici necessarie ad 
adeguare gli edifici esistenti alle prescrizioni di 
allineamento potranno risultare in eccedenza ai 
parametri di zona. 



 - 40 - 

 

Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere 
pubblico quali portici, passaggi coperti, percorsi pedonali e 
piazze pedonali in cui ai punti b, c, f, h, del presente 
articolo, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti 
atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente 
svantaggiate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
D.P.R. n° 384 del 27.4.1978. 

 

 

ART. 22 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

Gli elementi espressi nei grafici 1:2000 sono indicativi per 
forme, dimensione, e ubicazione. Dovranno, in ogni caso, essere 
mantenute nelle soluzioni architettoniche le tipologie 
rappresentate, anche se liberamente interpretabili; eventuali 
variazioni ai tipi edilizi, dovranno risultare da specifica 
analisi sulle componenti delle zone e delle aree limitrofe, ed 
essere codificate nello strumento urbanistico attuativo. 

1. Conseguente all’antica: il tipo edilizio e le soluzioni 
formali e distributive dovranno ispirarsi, con particolare 
attenzione per gli allineamenti plano – altimetrici e per 
la prosecuzione degli elementi caratterizzanti, alle 
preesistenze limitrofe; sono ammesse interpretazioni 
filologiche e ridisegni complessivi delle forme proposte 
dal P.R.G. in conseguenza di dettagliate analisi 
preliminari alla proposta. Altezze da determinarsi in 
funzione di quelle degli edifici esistenti e planimetrie 
massime entro i limiti grafici di P.R.G.. Volumetrie da 
quantificarsi come risultato dei parametri precedenti. 

2. Isolata o unifamiliare: tipi edilizi per i quali verranno 
applicate le norme generali di zona o le prescrizioni di 
strumento attuativo; sono sempre ammessi gli accorpamenti 
in bifamiliari o a schiera delle volumetrie risultanti, per 
un massimo di 4 unità continue. 

3. Bifamiliari: tipi edilizi con parti verticali e/o 
orizzontali comuni: applicazione delle norme generali di 
zona o le prescrizioni di strumento attuativo; sono sempre 
ammessi gli accorpamenti in schiere delle volumetrie 
risultanti, con un massimo di 6 unità continue. 

4. Schiera: tipi edilizi determinati da unità architettoniche 
ripetute e continue (anche parzialmente); è ammessa 
l’interruzione (minimo ml. 2) tra parti con pareti cieche e 
con minimo di 4 unità; applicazione degli indici di zona o 
le prescrizioni di strumento attuativo. 

5. In linea, a cortina, a corte: edifici continui, con numero 
di piani prescritto in sottozona, o nello strumento 
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attuativo. Caratterizzati da elementi di connessione fisica 
tra le parti del complesso. 

Edificazione: con intervento preventivo secondo gli indici 
P.R.G.. 

Edificazione diretta con adeguamento agli allineamenti, 
spessori massimi di ml. 12, altezza dei piani fuori terra 
(emergenti dalla strada più alta) come indicato in 
repertorio. 

6. A blocco: tipi edilizi risultanti dalla applicazione degli 
indici di zona o sottozona, costituenti complessi 
prevalentemente polifunzionali (residenza, commercio, 
uffici) isolati o connessi ad altre tipologie. 

Altezze minime: pari a 3 piani emergenti dalla strada, a 
maggior quota altimetrica; 

 Distanze dalla strada: secondo P.R.G.; 

 Distanze minime dei confini: ml. 5 o a confine. 

 In caso di nuovi interventi, applicazione degli indici di 
zona o delle prescrizioni di strumento attuativo. 

7. Interventi coordinati: tutti gli edifici connessi tra loro 
del simbolo corrispondente, indipendentemente dalle 
tipologie principali, dovranno essere progettati 
unitariamente, anche se eseguibili in tempi diversi. Gli 
elementi di coordinamento potranno risultare si da fattori 
planivolumetrici che da elementi di disegno urbano, che da 
elementi formali. 

 

ART. 23 – REPERTORIO NORMATIVO 
 
Le presenti norme sono integrate da uno specifico repertorio 
normativo di cui agli elaborati 15c), suddiviso per sottozona e 
riportante i parametri per l’edificazione e le dimensioni di 
massima ricavate dalle analisi dello stato di fatto e dalle tavole 
di progetto. 
Le dimensioni , nelle zone di completamento residenziali (B e C1) 
e produttive (D1) risultano, perciò, indicative e andranno 
verificate, attraverso l’applicazione delle generalità delle 
norme, del regolamento e dei parametri di sottozona alle quantità 
reali e ai casi specifici, in sede di progettazione edilizia e 
urbanistica, tenuto conto dei perimetri e delle previsioni delle 
tavole di P.R.G.. 
Nelle zone residenziali (C2) o produttive (D1) di nuova formazione 
le dimensioni espresse dai repertori (volume di progetto e/o sup. 
coperta) sono, invece, le massime consentite. 
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ART. 24 – INDAGINI GEOLOGICHE 

 
Nelle nuove aree di espansione sono prescritte le analisi generali 
sulle caratteristiche ai fini edificatori dovute a particolari 
situazioni morfologiche e litologiche del sito. 
L’indagine geotecnica puntuale viene prescritta, (per il 
capoluogo), ogni qualvolta l’edificio superi i ml. 7.00 di altezza 
o la superficie di 300 mq.; mentre per la frazione di S. Maria 
d’Adige tali indagini sono prescritte per edifici con altezza 
superiore a ml. 3.00 o superficie superiore a 100 mq.. 
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ART. 25 – ATTREZZATURE – SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE 
REPERTORIO NORMATIVO 
 
 
a) AREE PER L’ISTRUZIONE        
 
 1 – asilo nido       == == == 
 2 – scuola materna       == == == 
 3 – scuola elementare     == == == 
 4 – scuola dell’obbligo     == == == 
 5 – scuola superiore o specializzata   == == == 
 6 - università       == == == 
  7 -         == == == 
 8 -         == == == 

    se istituti  privati   2 30   7.50
  

 
b) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  

ISTITUZIONI RELIGIOSE 
9 – chiese   == == == 

 10 – centri religiosi      2 30 10 
 11 – conventi       2 30 10 
 12 – 
 13 – 
  
  ISTITUZIONI CULTURALI E ASSOCIATIVE 

 14 – museo        == == == 
 15 – biblioteca       == == == 
 16 – centro culturale      == 30 10 
 17 – centro sociale      == 30 == 
 18 – sale riunioni, mostre, ecc..    == 30 10 
 19 – 
 20 –  
  
 ISTITUIZIONI PER SVAGO, SPETTACOLO, ECC..  
 21 – cinema       == 30 == 
 22 – teatro       == 30 == 
 23 – sala manifestazioni     == 30  7.50 
 24 – sala da ballo      2 30  7.50 
 25 – spettacoli viaggianti     == == == 
 26 – 
  
 
 ISTITUZIONI ASSISTENZIALI  
 27 – case per anziani      2 30 10 
 28 – 
 29 – 
  
 
 ISTITUIZIONI SANITARIE 
  
 30 – farmacia       2 30  7.50 

 31 – servizio sanitario di quartiere  == == == 
 32 – centro sanitario poliambulatoriale == == == 
 33 – casa di cura      == == == 
 34 – ospedale       == == == 
 35 –  
 36 -  

 

n 

l f 

mc./mq. 
l c 

% 

h. max 

m 

n 

n 
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SERVIZI AMMININISTRATIVI 
 
37 – municipio       == == == 
38 – delegazione comunale     == == == 
39 – uffici pubblici in genere    3 50 == 
40 – banche, borse, sportelli bancari   3 50 == 
41 –  
42 –  
 
SERVIZI PUBBLICA SICUREZZA 
 
43 – carabinieri      3 50 == 
44 – pubblica sicurezza   3 50 == 
45 – vigili del fuoco   3 50 == 
46 – caserme   3 50 == 
47 – carceri   3 50 == 
48 – guardia di finanza   3 50 == 
49 – guardia forestale   3 50 == 
50 –  
51 – 
 
 
SERVIZI TELECOMUNICAZIONI 
52 – ufficio postale      3 == == 
53 – telefono pubblico  3 == == 
54 – impianti telefonici  3 == == 
55 – radio e televisione  3 == == 
56 –  
57 –  
 
 
 
SERVIZI COMMERCIALI 
58 – centro vendita o supermarket    2.5 40 10 
59 – mercato       == 50 == 
60 – esposizioni e fiere     == 50 == 
61 – negozi       == 40 == 
62 – 
 
 
 
SERVIZI TECNOLOGICI 
 
63 – impianti idrici      == == == 
64 – impianti gas      == == == 
65 – impianti enel      == == == 
66 – impianti sip      == == == 
67 – impianti depurazione     == == == 
68 – impianti incenerimento     == == == 
69 – impianti trattamento rifiuti    == == == 
70 – pubbliche discariche     == == == 
71 – uffici società gas metano    == 40 == 

     
  

ATTREZZATURE RICETTIVE 
 
72 – albergo       2.5 25 == 
72a – club        1 25   7,50 
72b – ristorante, trattoria, bar    1 25   7.50 

l f 

mc. 

/mq. 

l c 

% 

h. max 

m 
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ATTREZZATURE DI INTERSCAMBIO 
 
 
73 – stazione ferroviaria    == == == 
74 – stazione autolinee extraurbane  == 20 == 
75 – stazione rifornimento e servizio  == 10 == 
76 – porto       == == == 
77 – porto turistico     == == == 
78 – autoporto      == 20 == 
79 – aeroporto      == == == 
80 – 
81 – 
 
 

c) AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 
 
82 –area gioco bambini 
83 – giardino pubblico di quartiere 
84 – impianti sportivi di base 
85 – impianti sportivi agonistici 
86 – parco urbano 
87 – campi da golf 
88 – campi da tennis 
89 – piscine 
90 – galoppatoi 
91 – percorsi attrezzati 
92 – parchi extraurbani 
93 – attrezzature sportive private di uso pubblico 
94 –  
 
 

d) AREE PER PARCHEGGI 

95 – area parcheggio     == == == 
96 – autorimesse      2 30 == 
97 – autosilos      2 30 == 
98 – 
99 –  
 
 
 

DISTANZE : le distanze da strade, confini ed edifici saranno da 
determinare nei seguenti modi: 

1) da confini: ml. 5 

2) da strade: secondo allineamenti esistenti, o prescritti da piano 
regolatore generale ove però non esistano tali parametri la 
distanza minima non dovrà essere inferiore a ml. 5.00 

3) da edifici: 

3a) tra pareti finestrate: ml. 10 

l f 

mc./mq. 
l c 

% 

h. max 

m 

n 

n 
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3b) da edifici a confine: in aderenza per almeno 1/3 della 
parete più lunga 

3c) da pareti cieche: in aderenza o ml. 5 e senza finestre 

3d) stralciato50. 

 

 

ART. 26 – RIPETITORI RADIOFONICI E TELEVISIVI, STAZIONI RADIOBASE 
PER TELEFONIA MOBILE, PONTI RADIO 
 
Il presente articolo ha ad oggetto l’installazione e le procedure 
di controllo di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e 
radiotelevisivi, che di seguito vengono chiamati impianti. 
 
In particolare sono regolamentati i seguenti impianti: 
 Emittenti radiofoniche; 
 Emittenti televisive; 
 Stazioni radiobase per telefonia mobile; 
 Ponti radio. 
 
Tutti gli impianti dovranno essere compatibili con le esigenze 
della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, 
ambientale, monumentale e delle zone archeologiche e con le 
vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. In 
particolare, dovrà essere assicurata in sede di localizzazione e 
progettazione la salvaguardia e la godibilità dei monumenti, delle 
aree sottoposte a tutela paesaggistico/ambientale e delle aree 
attigue agli edifici esistenti sottoposti a protezione, con 
riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e 
architettonici. 
 
I suddetti impianti, comprensivi di eventuali manufatti per 
l’alloggiamento delle apparecchiature, sono da considerarsi a 
tutti gli effetti impianti tecnologici e pertanto non sono 
soggetti agli indici edilizi di cui all’”All. 15c Repertorio 
Normativo” del Piano Regolatore vigente. 
 
A) Gli impianti possono essere installati: 

• Nelle zone produttive 

• Nei Piani Attuativi a destinazione Industriale, Commerciale o 
Artigianale 

• Nelle zone agricole 

• Nelle zone per attrezzature comuni 
 
Gli impianti dovranno rispettare le seguenti distanze: 
 

• Distanza dalle strade 
ml 5,0 dalle strade di larghezza inferiore a ml 7 
ml 7,5 dalle strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15 

                                                 
50

 punto stralciato con D.G.R. n. 4832 del 28/08/1987 
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ml 10,00 dalle strade di larghezza superiore a ml 15 
 

• Distanza dai confini: 
ml 5,0 
 

• Sono ammesse distanze inferiori qualora l’impianto sia 
inserito in uno strumento urbanistico attuativo convenzionato 
con previsioni planivolumetriche. 

 Sono comunque fatte salve le altezze massime previste dalla 
normativa in materia di navigazione aerea ed ogni altra norma 
statale o regionale in materia. 

 
B) Gli impianti non possono essere installati in prossimità dei 

seguenti siti sensibili indipendentemente dalla destinazione 
urbanistica di zona: 

• Scuole e relative aree di pertinenza; 

• Ospedali, Case di cura e altri edifici assimilabili per 
destinazione d’uso; 

• Edifici di particolare valore storico, artistico e 
architettonico, tra cui gli edifici con grado di vincolo 
dall’1 al 3, individuati dal P.R.G. vigente 

• Parchi e aree per il gioco e lo sport 
A corredo della richiesta di installazione dell’impianto andrà 
presentata comunque la documentazione prevista dal punto 3 della 
Circolare 12 luglio 2001, n. 12 “Installazione degli impianti di 
telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per 
l’individuazione dei siti. “Approvata dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 1636 del 22 giugno 2001. 51 
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 Art. 26 aggiunto con variante parziale al P.R.G. approvata con delibera di Consiglio 
Comunale nr. 14 del 22/04/2002 
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