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CAPO PRIMO 

GENERALITÀ 

 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
REGOLATORE COMUNALE (P.R.G.) 

Il territorio del Comune di Mereto di Tomba è soggetto alle destinazioni 
d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il 
presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). 

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia 
del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G. e 
dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. n.5 del 23/02/2007, L.R. 
n.12 del 21/10/2008, L.R. n.19 del 11/11/2009 e successive modifiche, 
integrazioni e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G. 

 

Il presente P.R.G. si compone dei seguenti elaborati: 

 

Elaborati dattiloscritti 

All. 1 - REL - Relazione generale 

All. 2 - NTA - Norme di attuazione 

All. 3 - VAS - Relazione di VAS 

 

 

Tavole grafiche di analisi 

Sintesi dell’analisi dell’area urbana 

Tav. A01 - Centro storico di Plasencis   (1:10.000) 

S01 – Schedatura edifici centro storico di Plasencis 
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Tav. A02 - Centro storico di Savalons   (1:10.000) 

S02 – Schedatura edifici centro storico di Savalons 

Tav. A03 - Centro storico di San Marco   (1:10.000) 

S03 – Schedatura edifici centro storico di San Marco 

Tav. A04 - Centro storico di Mereto di Tomba  (1:10.000) 

S04 – Schedatura edifici centro storico di Mereto di Tomba 

Tav. A05 - Centro storico di Tomba    (1:10.000) 

S05 – Schedatura edifici centro storico di Tomba  

Tav. A06 - Centro storico di Pantianicco   (1:10.000) 

S06 – Schedatura edifici centro storico di Pantianicco 

Sintesi dell’analisi della aree urbanizzate, attrezzature e servizi 

Tav. A07 - Savalons - Plasencis - San Marco  (1:5.000) 

Tav. A08 - Mereto di Tomba - Zona AR del Castelliere (1:5.000) 

Tav. A09 - Loc. Castelliere - Tomba    (1:5.000) 

Tav. A10 - Pantianicco     (1:5.000) 

Sintesi dell’analisi sugli insediamenti produttivi 

Tav. A11 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A12 - Parte sud      (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi delle aree vincolate e tutelate 

Tav. A13 - Ambiti a nord     (1:2.000) 

Tav. A14 - Ambiti a sud     (1:2.000) 

Sintesi dell’analisi della viabilità 

Tav. A15 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A16 - Parte sud      (1:10.000) 

Sintesi dell'analisi sull'impianto urbano storico 

Tav. A17 - Savalons - Plasencis - San Marco  (1:10.000) 

Tav. A18 - Mereto - Pantianicco - Tomba   (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi dell’uso del suolo 

Tav. A19 - Parte nord      (1:10.000) 

Tav. A20 - Parte sud      (1:10.000) 
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Reti tecnologiche 

Tav. A21 - Illuminazione pubblica – Enel   (1:10.000) 

Tav. A22 - Fognatura – Acquedotto    (1:10.000) 

Tav. A23 - Gas – Telefono     (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi e trasformabilità 

Tav. A24 – Ambito comunale     (1:10.000) 

 

Tavole grafiche di progetto 

Tav. P1 - Piano Struttura      (1:10.000) 

Zonizzazione 

Tav. P2.1 - Porzione nord     (1:5.000) 

Tav. P2.2 - Porzione sud     (1:5.000) 

Tav. P3 - Zonizzazione: legenda (1:2.000 - tavole dalla 1 alla 21) 

SC1 – Inquadramento vincoli puntuali e procedurali (1:10.000) 

SC2 – Schedatura vincoli puntuali e procedurali 

 

Studio geologico per la var. gen. al PRG del Comune di Mereto di T. 

Carta della pericolosità geologica e idraulica 

 

Variante n.10 app. con Delib. Del CC. N.31 del 31/07/2010 

Doc. 1 - Relazione di variante 

Tav. 3a bis - Assetto azzonativo di variante 
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CAPO SECONDO  

PRIME INDICAZIONI SULLA FLESSIBILITÀ, PEREQUAZIONE E 
COMPENSAZIONE  

  

ART. 3 - FLESSIBILITÀ DEL PRG E DIMENSIONAMENTO  

 

Obiettivi: 

In base alle esigenze della Pubblica Amministrazione e alle problematiche 
emergenti nelle fasi di gestione e attuazione, il Piano prevede la 
possibilità di essere modificato nelle forme previste dalla legge e secondo 
i parametri e i limiti di flessibilità stabiliti in fase di approvazione regionale 
del piano stesso.  

Interventi:  

Il Piano prevede varianti parziali o generali con cadenza  decennale  e  
comunque  per l’adeguamento  alle  sopravvenienti  determinazioni  di  
Piani  Territoriali  sovra-ordinati;  inoltre prevede revisioni  parziali  da  
effettuare con cadenze almeno bi-annuali, con finalità di sviluppo, 
affinamento  e  specificazione  della  disciplina  urbanistica  e  per  il  suo 
coordinamento adeguamento alle nuove esigenze sopravvenute.  

Il Limite di Flessibilità del Piano è determinato principalmente sulla 
componente Residenziale ma anche sulla componente Produttiva. 

Le quantità di territorio a disposizione del Comune vanno comunque 
verificate con le Varianti Urbanistiche redatte negli anni successivi alle 
determinazioni e all’approvazione originaria del Piano e ogni volta che il 
Piano viene modificato. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla relazione RSt sulla 
flessibilità. 
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ART. 4 - PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE URBANISTICA 

  

1. La   pianificazione comunale del territorio potrà   stabilire i criteri   e le   
modalità per l’applicazione delle tecniche perequative, al fine di 
perseguire l’equa distribuzione, tra i proprietari degli  immobili  interessati  
dagli  interventi, dei  diritti  edificatori  riconosciuti  dal piano e degli oneri 
derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

2. Sono consentite compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare una 
capacità edificatoria, anche come credito edilizio,  su  altre  aree  e/o  
edifici  previa  cessione  all’amministrazione  dell’area  oggetto  di vincolo. 
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CAPO TERZO  

INDICI URBANISTICI 

 

ART. 5 – DEFINIZIONI (ART.5 L.R. N.19/2009, DPR. N.18/2012, L.R. N.26/2012) 

 

6.1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento 
urbanistico vigente, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di 
quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità. 

Vanno escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di 
proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di 
interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da più di tre 
anni. 

6.2. SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 

È costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. 

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle 
opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle 
opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini 
di computo, il verde ed i parcheggi privati. 

6.3. INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (IT) 

Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) 
di superficie territoriale (ST) di cui al precedente punto 6.1 

6.4. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (IF) 

Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq di 
superficie fondiaria (SF) di cui al precedente punto 6.2 

6.5. DENSITÀ TERRITORIALE (DT) 

Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una 
zona e la sua superficie espressa in Ha. 

6.6. DENSITÀ FONDIARIA (DF) 

Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una 
data zona e la sua superficie fondiaria (SF) espressa in mq. 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 10 

6.7. AMBITO MINIMO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE (P.R.P.C.) 

All'interno del P.R.G. sono individuati con apposito segno grafico gli ambiti 
di P.R.P.C. che devono essere attuati in modo unitario.  

È ammessa la realizzazione del piano per stralci funzionali, completi di tutte 
le opere e degli standard, qualora previsti. (vedasi anche art. 4 comma A 
e B delle presenti norme) 

6.8. PERIMETRO DELL’EDIFICIO 

Proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra 
dell’edifico esclusi sporti di linda, aggetti di terrazzi, sottoportici non 
racchiusi da tre lati. 

6.9. EDIFICIO 

costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da 
altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza 
soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o 
più accessi; 

6.10. UNITÀ IMMOBILIARE 

ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente 
censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere 
con autonomia le funzioni alle quali è destinato; 

6.11. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO 

fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio 
di copertura, elementi di collegamento tra piani; 

6.12. PARETE 

consiste in ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un 
orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la 
parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;  

6.13. SUPERFICIE UTILE (SU) 

la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, 
dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al 
netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei 
vani di porte e finestre e delle superfici accessorie; 

6.14. SUPERFICIE ACCESSORIA (SA) 

superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o 
cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali 
comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, 
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ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità 
immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le 
pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre. 

6.15. SUPERFICIE COPERTA (SC) 

superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti 
edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle 
superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali; 

Non concorrono alla formazione della superficie coperta le scale scoperte, i 
poggioli e le terrazze aperte su almeno due lati, fino alla sporgenza di m 
1,50 rispetto alle murature perimetrali. 

Non concorrono altresì le linde dei tetti e le pensiline a sbalzo fino alla 
sporgenza di m 1,50 dalle murature perimetrali. 

6.16. SUPERFICIE PER PARCHEGGI (SP) 

L'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i 
relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora 
destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi; 

Per la nuova costruzione (e per la ristrutturazione dove possibile) deve 
essere prevista un'area destinata a parcheggio stanziale nella misura 
minima di 1 mq/10 mc, ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42 e 
successive modifiche, salvo diverse indicazioni di zona omogenea. 

Si possono realizzare parcheggi sia entro il corpo della costruzione sia su 
aree esterne. 

A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, 
purché asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a 
parcheggio privato e purché interessino aree aventi la medesima 
destinazione. 

Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del 
proprietario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

6.17. SUPERFICIE DI VENDITA (SV) 

Come definita dalle normative di settore. 

6.18. VOLUME UTILE (VU) 

il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti 
delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu); 

6.19. VOLUME TECNICO (VT) 

il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio 
strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti 
tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, 
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nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e 
rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di 
obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge; 

6.20. ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H) 

la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del 
marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura 
della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata; 

La quota ±0.00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato 
naturale, calcolata come media delle quote prese sui vertici dello spiccato 
della superficie coperta. 

6.21. ALTEZZA UTILE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (HU) 

Distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali 
intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli 
diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più 
elevato se superiore al 30 per cento dell’area del locale; 

6.22. SAGOMA DELL'EDIFICIO 

la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, 
inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della 
copertura, esclusi i volumi tecnici; 

6.23. RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

Esprime il rapporto percentuale tra la Superficie Coperta (SC) riferita a tutte 
le opere edificate o di progetto e la Superficie Fondiaria (SF). 

6.24. DISTANZE (DC), (DS), (DA), (DZ) 
 
Distanza dai confini (DC) 
Distanza dalla strada (DS) 
Distanza dai corsi d’acqua (DA) 
Distanza dai confini di zona (DZ) 

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, del perimetro 
dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta ai confini di 
proprietà, dalle strade, dai corsi d’acqua e dai confini di zona non 
omogenea. 

6.25. DISTACCO TRA I FABBRICATI (DE) 

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i perimetri degli 
edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte. 

Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del C.C. 
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6.26. EDIFICAZIONE A CONFINE 

Nel caso in cui sia ammessa l’edificazione a confine di fabbricati, accessori, 
servizi vari, le pareti poste a confine dovranno essere necessariamente 
cieche. Casistiche eventualmente difformi da quanto sopra 
espressamente riportato potranno essere ammesse solo nel caso in cui vi 
sia accordo espresso fra le parti formalizzato con scrittura privata 
registrata. 

Quanto sopra ha valore anche nei casi in cui l’intervento costituisca 
modifica delle preesistenti forometrie (nuove finestre, modifica finestre 
esistenti, etc.) poste su pareti a confine. 

L’altezza max. H dell’edificazione a confine nelle zone B2 e B3 non deve 
superare ml 3,00. 

6.27. DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE 
PUBBLICHE ALL’INTERNO DEI P.R.P.C.  

La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all’interno dei P.R.P.C. 
va riferita alla insediabilità teorica massima calcolata sulla base di un 
indice di utilizzazione di 100 mc/ab. 

6.28. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA 

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene 
vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria (IF).  

2. Al fine di cui al comma precedente può essere vincolata un'area 
adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima 
classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente 
compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario 
dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è 
oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare 
a cura del richiedente.  

3. L'entrata in vigore di una normativa urbanistica che consenta un indice di 
fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo 
a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle 
necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.  

4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente 
all'area di insistenza della costruzione, o comunque urbanisticamente 
compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. 

Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel 
territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo 
nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei 
fondi.  

5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza 
comunale relative alle attività di cui al presente articolo. 

 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 14 

 

ART. 6 – DESTINAZIONI D’USO  (ART.5 LR 19/2009, LR N.26/2012) 

1. La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei 
medesimi, deve essere indicata nei Piani Attuativi Comunali e nei 
progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni 
previste dal presente Piano.  

2. L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso è incluso nelle Convenzioni 
Urbanistiche, nonché nei Permessi di Costruire e negli Atti d'obbligo.  

3. Al fine dell'applicazione della legislazione vigente in materia, le 
destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie: 
 
a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all’uso 

abitativo;  
b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse 

alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso 
personale e comune, della casa  e  degli  edifici  produttivi  o  
finalizzati  alla  produzione  di  servizi necessari ad altre funzioni 
residenziali o produttive;  

c) alberghiera:  superfici  di  unità  immobiliari,  destinate  all’uso  
abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso 
comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente 
legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, 
anche se gestite in forma periodica o  stagionale,  quali:  alberghi  
motel,  villaggi  albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a 
carattere sociale e residenze turistico-alberghiere,  nonché  
pensioni  ed  esercizi  di  affittacamere,  o  bed & breakfast, o 
strutture definite come albergo diffuso;  

d) ricettivo-complementare:  superfici  destinate  ad  attrezzature  
ricettive turistiche   a   carattere   periodico   o   stagionale,   definite   
dalla   vigente legislazione  di  settore  anche  come  strutture  
all’aria  aperta,  costituite prevalentemente  da  sedime  non  
edificati  ma  urbanizzati,  con  presenza limitata di edifici a uso 
comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o 
campeggi;  

e) direzionale:    superfici    di    unità    immobiliari    destinate    ad    
attività amministrative  o  professionali,  quali:  uffici,  studi  
professionali,  banche, sedi  di  enti,  associazioni,  sindacati  e  
partiti,  la  categoria  comprende  le seguenti attività:  
1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, 

scuole di ballo,  discoteche,  sale  singole  e  multiple  
cinematografiche  e teatrali, beauty-farms e attività per la 
rigenerazione del corpo diverse da  quelle per  la  diagnosi  e  
la  cura  sanitaria  e  la  riabilitazione riconosciute   dalla   legge,   
nonché   le   superfici   anche di unità immobiliari destinate agli 
impianti e alle attrezzature sportive, tutti di  natura  privata,  
quali  campi  di  gioco,  piscine,  maneggi,  golf escluse le 
residenze;  

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari 
destinate ad attività  assistenziali  e  sanitarie  riconosciute  
dalla  legge,  quali strutture  di  cura  e  ricovero,  cliniche,  case  
di  riposo,  residenze protette  per  anziani  e  portatori  di  
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handicap,  poliambulatori,  centri diagnostici  strumentali,  centri  
di  riabilitazione  fisico  –  funzionale, tutti di natura privata;  

3) istruzione:  superfici  di  unità  immobiliari  destinate  ad  
attività  per l’infanzia   e   l’istruzione   scolastica   di   ogni   
ordine   e   grado riconosciute    dalla  legge,  nonché  convitti  e  
collegi,  tutti  di  natura privata;  

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari 
destinate ad  attività  di  ricerca  tecnica  e  scientifica  in  cui  
non  si  svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;  

f) commerciale  al  dettaglio:  superfici  di  unità  immobiliari  
destinate  ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 
merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore 
finale; in questa categoria sono comprese  le  attività  per  la  
somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e bevande  se  non  
collegate  con  le  attività  di  cui  alla  lettera  c),  e  tutti  gli esercizi 
commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;  

g) commerciale  all’ingrosso:  superfici  di  unità  immobiliari  
destinate  ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 
merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti 
all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi 
consumatori;  

h) trasporto  di  persone  e  merci:  superfici  di  unità  immobiliari  
adibite  al parcheggio  dei  mezzi  di  trasporto,  uffici  e  officine  
connesse  all’attività, relative alle attività di movimentazione di 
collettame e persone;  

i) artigianale:  superfici  di  unità  immobiliari,  anche  senza  pareti  
perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali 
dalla legislazione di settore,  destinate  alla  produzione  o  alla  
trasformazione  di  beni  o  alla prestazione di servizi, escluse quelle 
di cui alla lettera b); 

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti 
perimetrali, destinate  alla  produzione  o  alla  trasformazione  di  
beni,  pertinenti  a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla 
legislazione di settore;  

k) agricola   e   residenziale   agricola:   superfici   di   unità   
immobiliari, funzionalmente  connesse  all’esercizio  dell’attività  
agricola  quali  accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), 
m), n), nonché a uso abitazione in zona  agricola  dell’imprenditore  
agricolo  professionale  e  degli  addetti  a tempo  pieno  
nell’azienda,  comprese  le  strutture  destinate  all’esercizio 
dell’agriturismo.  Sono  considerate  agricole  le  destinazioni  d’uso  
per “Fattorie Didattiche”;  

l) artigianale agricolo:  superfici  di  unità  immobiliari,  anche  prive 
di pareti perimetrali,  ubicate  in  zona  agricola,  destinate  
all’attività artigianale complementare     all’uso     agricolo principale, 
limitatamente     alla conservazione,   trasformazione dei   prodotti 
agricoli   e   forestali   e all’assistenza delle macchine agricole;  

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di 
pareti perimetrali,     ubicate     in     zona     agricola,     destinate 
alla     diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti 
agricoli, complementare all’uso agricolo principale;  

n) allevamenti  industriali  in  zona  agricola:  superfici  di  unità  
immobiliari destinate  all’allevamento  di  animali,  comprese  le  
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relative  pertinenze e impianti,  non  classificabili come allevamenti 
aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e 
ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della 
Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente in materia 
di pianificazione territoriale di concerto con l’Assessore competente 
in materia di risorse rurali;  

o) servizi  e  attrezzature  collettive:  superfici  di  unità  immobiliari  
o  aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse. 
 

4. Le destinazioni d'uso in atto, delle unità immobiliari, sono quelle stabilite 
dalla licenza o  permesso a costruire o Permesso di Costruire ovvero 
dall'atto rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di 
tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 
accatastamento o da altri documenti probanti.  

5. Ai fini della destinazione d’uso, di cui al precedente comma, i progetti 
degli interventi, dovranno riportare la specificazione della destinazione 
d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la 
classificazione di cui al precedente comma 3.  

6. La specificazione deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche 
costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili 
attraverso interventi di manutenzione ordinaria.  

7. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando 
si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25% della 
superficie utile dell'unità stessa.  

8. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di 
cui al comma 7 vengono superati in più interventi successivi, siano essi 
assoggettati o meno a permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività 
o nei casi di modifica senza opere edilizie.  

9. Le destinazioni d’uso compatibili con la residenza, quando consentite 
dal Piano, sono quelle definite sopra con le lettere: a), b), c), d), e), f), o).  

10. Il  mutamento  della  destinazione  d'uso  edilizia  di  qualsiasi  immobile,  
anche  non connesso a trasformazioni fisiche e/o con carattere di 
temporaneità, deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente; 
è inoltre subordinato alla compatibilità  con le modalità di trasformazione 
edilizia prescritte per la tutela del patrimonio culturale. È consentito il 
cambio di destinazione d’uso da residenziale a non residenziale e 
viceversa, quando non vi è aumento delle unità immobiliari catastali.  

11. Le trasformazioni dell'uso, quando comportino requisiti prestazionali più 
onerosi ed in particolare  incremento  delle  dotazioni  obbligatorie  e  
negli  standard  devono  essere progettate  in  riferimento  alla  globalità  
dell'organismo edilizio. L'esecuzione dei lavori, nell'ambito di tale 
progetto unitario, può avvenire per stralci funzionali. 
 

7.1. DEFINIZIONE DI “ARTIGIANATO DI SERVIZIO” 

Rientrano nella definizione di “ Artigianato di servizio” ai fini delle presenti 
norme le attività connesse alla cura della persona (parrucchieri, sarti, 
calzolai, lavanderie, estetisti, infermieri, etc.) od alla manutenzione dei 
beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi 
(idraulici, elettricisti, tappezzieri, manutentori impianti di riscaldamento, 
imbianchini, etc.) o finalizzate alla produzione dei servizi necessari ad 
altre funzioni residenziali o produttive (copisterie, imprese di pulizia, etc.), 
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purché non rientranti tra le industrie insalubri di cui all'Art. 216 del 
T.U.SS.LL. sia di prima che di seconda classe. 

7.2. DEFINIZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN 
GENERE 

Qualsiasi attività produttiva si intende cessata ai fini delle presenti norme: 

• se zootecnica, quando non risultano documentati per un anno titoli di 
acquisto e/o vendita di animali allevati nell’immobile; 

• se industriale/artigianale, quando non risultano documentati per un anno 
titoli di acquisto di materie necessarie alla produzione. 
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CAPO QUARTO 

ELEMENTI DI GESTIONE 
 
 

ART. 7 - EDIFICABILITÀ 

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, 
alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti 
Comunali non in contrasto con le presenti norme. 

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè 
di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di 
distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica. 

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G. non 
conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di 
urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di 
realizzarle nel triennio successivo alla concessione, oppure non esista 
l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione 
oggetto della concessione. 

 

ART. 8 - CRITERI DEL CALCOLO DEI PARAMETRI EDILIZI 
 

1. I parametri edilizi sono misurati in metri (m), in metri quadrati (mq o m2) 
se relativi a superfici o in metri cubi (mc o m3) se relativi a volumi: 

a) il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la 
proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità 
immobiliare o dell’edificio, 

escluse: 

1) le rampe di scale aperte; 

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito 
dalla legge, poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a 
protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di 
gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli; 

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati 
dall’articolo 37 della L.R. 19/2009; 

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti 
dell’art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009. 

b) il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) si misura a partire dalla quota 
media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del 
caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del 
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sedime dell’edificio, sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di 
copertura dell’edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della 
facciata, e in caso di: 

1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45% o 
curve la cui tangente all’imposta abbia pendenza inferiore al 45%, è 
esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso 
del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta 
orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di 
questo con il bordo della facciata; 

2) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45% o curve la 
cui tangente all’imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45%, si 
aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell’intersezione 
dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio 
con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con 
l’esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del 
solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale 
che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il 
bordo della facciata; 

3) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50% della 
differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di 
copertura e la facciata esterna dell’edificio con la quota di colmo 
dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio; 

4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o 
telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e 
simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell’altezza 
purché pertinenti all’edificio. 

c) il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) si misura fra il 
piano di calpestio e l’intradosso del soffitto e nel caso di: 

1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e 
l’intradosso del soffitto o del tavolato; 

2) locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si 
effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla L.R. 
44/1985 a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali; 

3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è 
verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti 
precedenti. 

d) il calcolo della superficie per parcheggio (Sp) si effettua al lordo delle 
murature, dei pilastri insistenti sull’intera area, inclusa l'area di accesso e 
di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, 
delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio 
dei parcheggi medesimi; 

e) il calcolo della superficie utile (Su) si effettua al netto pareti perimetrali, 
dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani 
scale e di tutte le superfici accessorie. 
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2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2009 il Comune può, nel 
proprio regolamento edilizio o strumento urbanistico: 

a) individuare la differenza massima tra la quota media del terreno 
sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo dell’altezza 
utile dell’edificio. A tali fini il piano di campagna naturale corrisponde alla 
quota altimetrica media del terreno rilevabile prima dell’esecuzione 
dell’intervento urbanistico-edilizio; 

b) prevedere criteri di misura integrativi nel rispetto di quelli prescritti dal 
presente articolo. 

 
 

ART. 9 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 

1. Il P.R.G. si attua in forma Diretta e/o Indiretta a seconda dell’ambito di 
applicazione del regime edificatorio. 

ATTUAZIONE DIRETTA 

- Si ha attuazione Diretta quando gli interventi hanno rilevanza edilizia o 
urbanistica e comprendono tutte le opere riconducibili nelle categorie di:  

a) nuova costruzione; 
b) ampliamento di costruzioni esistenti; 
c) ristrutturazione urbanistica; 
d) ristrutturazione edilizia; 
e) trasformazione territoriale. 

Anche gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza 
edilizia che non comportano alterazione del carico insediativo o del carico 
urbanistico, rientrano nella presente categoria, quando trattasi di: 

a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro e risanamento conservativo; 
d) conservazione tipologica; 
e) attività di edilizia libera; 

nelle forme e strumentazioni previste dalla vigente legislazione regionale. 

- Si ha attuazione Indiretta quando per favorire un'organica attuazione 
delle previsioni del P.R.G. è prescritta una progettazione urbanistica di 
dettaglio intermedia fra il P.R.G. e il progetto diretto. 

2. L’edificazione nelle singole zone, come definite dal P.R.G., sono 
subordinate: 

- all’esistenza delle opere di urbanizzazione; 
- o alla previsione comunale di realizzarle entro e non oltre tre anni; 
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- o all’impegno sottoscritto e registrato da parte del privato di 
realizzare le opere di urbanizzazione prima della fine dei lavori 
edilizi. 

3. Il P.R.G. individua nella cartografia i comparti unitari interessati 
dall’obbligo della progettazione Attuativa (P.R.P.C.). 

 

ATTUAZIONE INDIRETTA 

L'intervento Indiretto o di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale 
(P.R.P.C.) può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I Piani 
Attuativi possono apportare modifiche alle previsioni del P.R.G., così 
come disposto dalla legislazione vigente. 

ELEMENTI COSTITUENTI IL P.R.P.C. (ART. 7 L.R. n.5/2007) 
 

1. Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.), d’iniziativa 
pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:  

a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle 
individuazioni e localizzazioni di cui all’art. 5, comma 2, punto 2.1 L.R. 
n.5/2007;  

b) la determinazione della destinazione d’uso delle singole aree con 
l’eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità 
minime di intervento;  

c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d’uso da adottare negli 
interventi, se non previste negli elaborati di P.R.G., con le relative 
eventuali indicazioni planivolumetriche;  

d) l’individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino 
indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano, 
limitatamente ai P.R.P.C. di iniziativa pubblica;  

e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli 
interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di 
costo degli interventi medesimi;  

f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del 
Piano nei casi in cui il P.R.P.C. comprenda beni e località sottoposti a 
tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri 
previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, 
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione 
del P.R.P.C.;  

g) gli schemi delle opere di urbanizzazione.  

2. Nel caso in cui al P.R.P.C. di iniziativa privata venga attribuito valore di 
titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 25, comma 5, della L.R. n.5/2007, 
il Piano deve contenere l’indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i 
nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. 
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Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento 
edilizio comunale relativamente al titolo abilitativo richiesto. 

 

3. I contenuti minimi del P.R.P.C. sono costituiti da:  

a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri 
informatori del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la 
previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, 
delinei i tempi previsti per l’attuazione nonché l’indicazione delle 
relative priorità;  

b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni 
necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per 
l’attuazione degli interventi in esso previsti;  

c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per 
l’esecuzione del piano.  

d) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;  

e) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici 
e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del DPR 
20/03/2008, n. 086/Pres. 

 

4. Fanno inoltre parte integrante del Piano Particolareggiato gli elementi di 
seguito specificati: 

a) schema di convenzione (art. 25 comma 6 della L.R. n. 5/2007, art. 9 
DPR n.86/2008) nella quale siano definiti: 

- superficie territoriale dell'intervento; 

- abitazioni ed altre unità immobiliari previste; 

- superficie utile edificabile relativa a tutte le destinazioni d'uso 
previste; 

- abitanti e/o addetti insediabili; 

- delimitazione e quantificazione delle aree destinate al 
soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché delle altre aree 
pubbliche o di uso pubblico; 

- individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
e di ciascun soggetto cui competono la responsabilità e gli oneri 
della realizzazione; 

- corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
da realizzarsi a cura del Comune ovvero, qualora dette opere 
vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative 
garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da 
eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonché i 
criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune; 
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- intesa comune/privati per la realizzazione delle quote di 
edificazione spettanti al Comune e/o delle quote di edificazione 
che il Comune può vendere al privato, attraverso l’istituto della 
Perequazione; 

- identificazione della aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione e modalità per la loro cessione a titolo gratuito; 

- gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da 
realizzare; 

- le aree per servizi da cedere gratuitamente al Comune attraverso 
l’istituto della Compensazione; 

- i termini di inizio ed ultimazione delle opere e degli edifici nonché 
delle opere di urbanizzazione; 

- le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per 
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione. 

b) stralcio della zonizzazione dello strumento urbanistico generale 
vigente per un conveniente intorno di m. 200 e delle relative Norme di 
Attuazione; 

c) estratto catastale per un conveniente intorno di m. 200 con indicazioni 
dei limiti di proprietà e relative superfici nonché elenco catastale delle 
proprietà e, nel caso di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica, 
elenco delle proprietà da espropriare o da vincolare; 

d) rilievo planimetrico ed altimetrico della zona, alla stessa scala del 
progetto, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente da 
riferire in corrispondenza della pubblica via o edificio pubblico, non 
interessato da interventi trasformativi, e facilmente individuabile. 
Devono essere chiaramente individuate le aree del verde esistente con 
la indicazione delle essenze legnose non appartenenti a colture, e 
distinguendo le parti che possono essere trasformate rispetto a quelle 
che si intendono salvaguardare; la definizione degli edifici e/o dei 
manufatti esistenti, con relativa analisi della consistenza fisica, e 
definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici di interesse 
storico o artistico, rappresentati anche come particolari in scala 1:200 
(piante, prospetti, sezioni e coperture) con descrizione dei materiali, 
degli elementi costruttivi e delle tecnologie nonché l’analisi storica 
(attraverso il regesto delle diverse fasi delle trasformazioni subite nel 
tempo); l’indicazione delle destinazioni d'uso degli immobili e delle aree 
in essi comprese; elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di 
depurazione, acquedotti, rete telefonica e relative servitù; viabilità e 
toponomastica; eventuali vincoli; documentazione fotografica del sito 
oggetto di trasformazione, con indicazione dei punti di ripresa; e 
quanto altro necessario a comprendere lo stato dei luoghi prima degli 
interventi di trasformazione; 

e) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000 indicante: 
numerazione dei lotti; dati metrici che precisano le aree e le opere da 
cedere al Comune, la verifica e dimostrazione degli standard per 
servizi, per verde e parcheggi; la precisazione degli elementi vincolanti 
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rispetto a quelli non vincolanti; le strade e piazze debitamente quotate; 
spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato); eventuali 
utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per servizi e per 
verde attrezzato; spazi pubblici per sosta e parcheggio, con 
indicazione di quelli riservati ai disabili; ubicazione dei contenitori per 
rifiuti solidi, delle superfici per affissioni, delle fermate dei mezzi di 
trasporto pubblico, della segnaletica direzionale; particolari esecutivi e 
dettagli costruttivi delle opere di sistemazione delle superfici 
inedificate, in scala non inferiore a 1:200; 

f) sezioni e profili in scala 1:200 e 1:500 o 1:1000 con indicazione delle 
tipologie edilizie e delle relative destinazioni d'uso; 

g) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed 
impianti di depurazione, energia elettrica con le distribuzioni e impianto 
di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine; rete 
telefonica, e collegamenti con la rete esistente; 

h) norme urbanistiche ed edilizie di Attuazione, per la buona esecuzione 
del piano; 

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano; 

j) preventivo di spesa riferito alle opere di urbanizzazione di Piano; 

k) quadro economico di spesa; 

l) relazione preliminare riguardante la non consistenza della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) o relazione di Valutazione di Impatto 
Ambientale o Valutazione Ambientale Strategica se e in quanto 
previste nella zona di intervento e per il tipo di trasformazione; 

m) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; 

n) asseverazioni. 

 

5. Per i Piani Attuativi riguardanti le zone produttive agricole, oltre agli 
elaborati sopra descritti, dovranno essere redatti seguendo le specifiche 
di ogni singola tipologia di intervento che li contraddistingue, e comunque 
dovranno comprendere i seguenti elementi: 

a) l'appoderamento in atto, tramite la definizione cartografica catastale, il 
rapporto fra la superficie utile degli edifici e la relativa superficie 
agricola asservita nonché l'eventuale acquisto o vendita di particelle 
catastali avvenute dopo il 1985; 

b) la consistenza, tramite il rilievo in scala adeguata, degli edifici 
esistenti sul fondo con la specificazione della destinazione d'uso di 
tutte le unità immobiliari, suddivise in servizi rustici ed abitazioni; 

c) la Relazione illustrativa sui criteri di impostazione del Piano dovrà 
risultare debitamente documentata, esplicativa dell'origine dell'azienda 
agricola, resa in forma di atto notorio ai sensi della normativa vigente; 
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programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati previsti dal 
Piano; 

d) qualifica professionale del richiedente, titolo di possesso e forma di 
conduzione esercitata sull'azienda; consistenza occupazionale 
dell'azienda, con la indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo 
parziale, nonché degli occupati già residenti nell'ambito dell'azienda; 
descrizione dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni, delle 
previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si 
richiede il Permesso di Costruire o altro atto idoneo, nella quale siano 
puntualmente trattate ed evidenziate le seguenti variabili tecniche, 
economiche e sociali caratterizzanti la tipologia aziendale: 

variabili sociali: 

- forma di conduzione; 
- tipo di possesso; 
- dimensione aziendale: SAU (Superficie Agricola Utilizzata); 
- intensità culturale: SAU intensiva /SAU estensiva; 

variabili organizzative: 

- intensivazione aziendale: capitale fisso/capitale vincolato; 
- densità di manodopera: addetti/SAU; 
- dotazione macchine agricole: potenza complessiva/SAU; 
- carico di bestiame: numero di capi/SAU; 
- rapporto fra produzione lorda vendibile (PLV) zootecnica e PLV 

totale; 
- rapporto tra PLV da colture pluriennali e PLV totale; 
- variabili d’efficienza produttiva: 
- produttività unitaria: PLV/SAU; 
- grado di trasformazione dei prodotti: PLV prodotti trasformati/PLV 

prodotti grezzi; 
- specializzazione colture: PLV totale/PLV da ordinamento 

prevalente. 

 

6. Per la formazione e presentazione di Piani Attuativi di iniziativa privata 
non è necessario il concorso solidale di tutti i proprietari autorizzati o 
invitati, ma un numero minimo secondo quanto previsto dalla legislazione 
vigente. Ai proprietari inerti o dissenzienti compete comunque la facoltà di 
presentare opposizioni ai sensi di legge. 

7. Ai sensi di legge, ove i soggetti autorizzati o invitati non provvedano alla 
presentazione del Piano Particolareggiato nel termine indicato ed 
eventualmente rinnovato, il Comune può procedere alla formazione di un 
P.R.P.C. di iniziativa pubblica. 

8. I Piani Attuativi vigenti (con convenzione firmata) devono essere attuati 
entro il termine stabilito dall'atto di approvazione e comunque non oltre il 
termine di dieci anni da questo. 

Decorso il termine per l'attuazione, ovvero successivamente a questa, 
rimangono vigenti le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, 
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mentre decade la dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed 
urgenza delle opere in essi previste. I Piani Attuativi vigenti possono 
essere sostituiti, ovvero parzialmente modificati, secondo le medesime 
procedure previste per la formazione di un Piano Particolareggiato nuovo, 
concordando con il Comune l’istituto della Perequazione per l’acquisizione 
della potenzialità edificatoria dell’ambito. Le modifiche non possono 
prevedere una maggiore edificabilità oltre il 20% del volume previsto dal 
Piano Particolareggiato. 

 

Il P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati 
previsti obbligatoriamente da leggi e regolamenti ed ha validità di 10 
(dieci) anni, salva diversa previsione di legge.  

 

Per i lotti inedificati che rappresentano non oltre il 10% della superficie 
territoriale dell’ambito di P.R.P.C. è consentito l’intervento diretto con 
convenzione con il Comune per regolare le parti soggette a variante di 
Piano. Le modificazioni non devono ridurre gli spazi pubblici e/o per 
attività collettive previsti dal Piano Particolareggiato originario se non nei 
limiti consentiti dagli accordi con il Comune.  
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CAPO QUINTO 

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI 
INTERVENTI 

 
 

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, le 
opere di urbanizzazione si suddividono in urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

A. le opere di urbanizzazione primaria sono (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 

gennaio 2012, n. 018/Pres): 

- strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 
- spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio; 
- nuclei elementari di verde; 
- rete di fognatura; 
- rete idrica; 
- illuminazione pubblica; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
- rete di distribuzione del gas; 
- cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni 

e relative infrastrutture e impianti. 

B. le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20 

gennaio 2012, n. 018/Pres): 

- strade di quartiere e di scorrimento; 
- asili nido e scuole materne e dell’obbligo; 
- istituti di istruzione superiore; 
- chiese ed altri edifici religiosi; 
- impianti sportivi di quartiere; 
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 
- aree verdi di quartiere; 
- opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o 

alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di 
interesse pubblico; 

- sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile. 
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ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART.5 LR N.19/2009) 

Gli interventi previsti dalle norme del presente piano, sia pubblici che 
privati, soggetti o meno ad assenso comunale sono: 

 

1. INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA 

Sono interventi aventi rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio 
esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei 
fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata non 
hanno rilevanza urbanistica. 

Rientrano in questa categoria i seguenti tipi di intervento: 

1.1 interventi di manutenzione ordinaria 

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli consistenti in:  

1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e 
parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di 
pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione 
di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi 
costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici; 

2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-
sanitari e gli impianti tecnologici esistenti; 

3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al 
mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, 
nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di 
pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di 
settore; 

1.2  Interventi di manutenzione straordinaria 

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli consistenti in: 

tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 
strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la 
soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-
sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili 
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti; 

Sono tra l’altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le 
opere: 

a) interne agli edifici, che non comportino la riorganizzazione totale 
dell’edificio né aumento del numero delle unità immobiliari; 
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b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che 
ciò comporti la modifica del numero dei piani; 

c) consistenti nel rifacimento totale dell’intonacatura e del rivestimento 
esterno degli edifici; 

d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni; 

e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni; 

f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con 
cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest’ultima a 
esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei 
piani; 

g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se 
attuati all’interno di edifici pubblici o di interesse statale; 

h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura 
totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi; 

i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di 
risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche 
volumetriche. 

1.3 Intervento di restauro e risanamento conservativo 

Sono interventi di  restauro e risanamento conservativo quelli rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante 
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, 
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in 
tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli 
strumenti urbanistici comunali; 

Resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia 
di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da 
eseguirsi su beni vincolati; 

1.4 Interventi di conservazione tipologica 

Si configura quale intervento di conservazione tipologica, l'insieme 
sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti 
significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse 
storico - culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, 
finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino 
degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica 
generale o particolareggiata. 

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed 
il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo. 
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1.5 Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica 

Sono da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica: 

a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione 
di beni di consumo; 

b) le pertinenze di edifici esistenti; 

c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o l'esposizione di 
merci a cielo libero; 

d) le demolizioni, i re-interri e gli scavi che non interessano la coltivazione 
di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di 
rilevanza urbanistica; 

e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari; 

f) la realizzazione dei manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per 
l'arredo urbano; 

g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, 
targhe, decorazione e simili; 

h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di 
monumenti; 

i) collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici; 

l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere 
accessorie; 

m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente; 

n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati 
esistenti; 

o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito 
dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli 
edifici esistenti; 

p)   le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 

q) le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che 
alterino la sagoma dell’edificio. 

r) le opere sportive che non creano volumetria; 

s) i parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, 
realizzati nell’area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area 
avente la stessa destinazione i zona, purché la distanza non superi il 
raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto 
unilaterale d’obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari. 
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1.6 Edilizia libera 

Sono interventi di attività edilizia libera quell'insieme di opere di tipo 
manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla 
legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi 
o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo 
controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti 
autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore 
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare 
riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, 
antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le 
norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, 
di accatastamento e di intavolazione. 

 

2. INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA 

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in 
modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in 
rapporto: 

a) alla potenzialità insediativa e produttiva; 

b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione 
urbanistica vigente con l’intorno; 

c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi. 

Rientrano in questa categoria i seguenti tipi di intervento: 

- interventi di nuova costruzione; 
- interventi di ampliamento; 
- interventi di ristrutturazione urbanistica; 
- interventi di ristrutturazione edilizia. 

e più specificatamente: 

2.1 Interventi di nuova costruzione 

Sono interventi di nuova costruzione quegli interventi rivolti alla 
trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con 
qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa 
disposizione della legge:  

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; 

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da 
soggetti diversi dal Comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, 
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
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4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 
ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 

5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, 
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno 
delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento 
urbanistico comunale; 

6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme 
tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale 
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del 
volume dell'edificio principale; 

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di 
impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di 
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, 
realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo 
strumento urbanistico comunale; 

2.2 Interventi di ampliamento 

Sono interventi di ampliamento quegli interventi rivolti, anche mediante 
l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi 
in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni 
e della sagoma delle costruzioni esistenti; 

2.3 Interventi di ristrutturazione urbanistica 

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il 
tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme 
sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di 
una struttura insediativa; 

2.4 Interventi di ristrutturazione edilizia 

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che 
può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai 
precedenti; tali interventi comprendono:  

1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi 
dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso; 

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione 
dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della 
destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti; 

3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 
dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per 
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l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, 
in materia di barriere architettoniche e le disposizioni di legge. 

 

3. INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE AVENTI 
RILEVANZA URBANISTICO–AMBIENTALE 

Trattasi di interventi di trasformazione territoriale quali: 

interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non 
rientrando negli interventi edili tradizionali e volti principalmente:  

1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non 
strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche 
agro-silvo-pastorali; 

2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi 
un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate 
al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse; 

3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili 
agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di 
settore.   
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CAPO SESTO 

ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA 
 

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE 

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti 
zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e 
di trasformazione territoriale. 

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale 
quella a scala più dettagliata e, tra queste, quelle denominate 
"zonizzazione". 

Zona omogenea A 

Comprende le parti del territorio in cui vanno individuati gli immobili singoli 
o parti di tessuto urbano da assoggettare a restauro conservativo e/o 
filologico, in quanto presentano caratteri primari nella scala dei valori 
storico - ambientali ed artistici della struttura insediativa locale. 

- zona A1  - restauro e risanamento conservativo; 
- zona A2-6 - centri storici conservati; 
- zona A7  - aree libere inedificabili; 

 

Zona omogenea O 

Comprende le parti del territorio in cui sono individuati immobili singoli o 
parti di tessuto urbano anche parzialmente edificato a vocazione 
prevalentemente residenziale e per funzioni miste. 

- zona  O  - riqualificazione urbanistica e ambientale. 
 

Zona omogenea B 

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse 
dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la 
superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero 
ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è 
calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, 
ma anche quella delle loro pertinenze sature. 

La zona B si articola nelle seguenti sottozone: 

- zona B0     - completamento dei nuclei storici; 
- zona B1/O - storiche di tipo misto trasformate da riqualificare; 
- zona B2     - residenziale di completamento; 
- zona B2/U - res. di completamento a ridotto grado di urbanizzazione; 
- zona B3     - residenziale di completamento di tipo estensivo. 
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Zona omogenea C 

-  zona C      - aree residenziali di espansione. 

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi 
residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino 
inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
cui alla zona omogenea B. 

Zona omogenea D 

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti 
industriali e artigianali. 

La zona D comprende le seguenti sottozone: 

- zona D2    - industriale e artigianale di interesse comprensoriale; 
- zona D3    - insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti. 

Zona omogenea E 

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. 

La zona E comprende le seguenti sottozone: 

- zona E4.1    - ambiti dei corsi d'acqua; 
- zona E5       - ambito di preminente interesse agricolo; 
- zona E6       - ambito di interesse agricolo. 

Zona omogenea T 

Comprende le parti del territorio occupato da attività produttive di carattere 
industriale e artigianale in prevalenza dismesse, incompatibili con il 
contesto. Essa è destinata a nuovi complessi insediativi residenziali o a 
servizi per la residenza, attraverso interventi di ristrutturazione 
urbanistica. 

- zona T - trasformazione e riqualificazione urbanistica e ambientale. 

Zona omogenea VP 

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri 
abitati, assumendo anche funzione di protezione delle aree insediative 
storiche. 

- zona VP    - verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati. 

Zona omogenea V (ambito di riordino) 

Comprende le parti del territorio interessate da piantumazioni e 
rimboschimenti, con funzione di ricomposizione paesaggistica, ricadenti 
all’interno degli ambiti soggetti a riordino fondiario. 

- zona V    - verde privato. 
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Zona omogenea S 

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a 
servizi e quelle private. 

- zona S      - aree per servizi e attrezzature collettive. 

Zona omogenea AR di interesse archeologico 

Comprende le parti del territorio di proprietà pubblica o privata sulle quali 
sono state individuate delle preesistenze di valore storico-archeologico da 
tutelare. 

Luoghi ed ambiti di interesse storico  ST 

Comprende le strade bianche che mantengono caratteri storici ancora 
leggibili e sono parte di antichi tratti di vie utilizzate per l’accesso ai borghi 
storici. 

Ambito Fluviale 

Comprende le parti di territorio interessate dai corsi d’acqua di particolare 
importanza. 

La zona compone l’ambito del Torrente Corno. 
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ART. 13 - ZONA OMOGENEA A1 

(Restauro e risanamento conservativo) 

 

1.CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi quelli classificati ai 
sensi del D.L. n° 490/99, Titolo I e le pertinenze). 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone la salvaguardia ed il recupero dei valori storici, 
architettonici ed ambientali sanciti anche dal vincolo della Soprintendenza 
ai Monumenti. 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
- attività ricettive alberghiere e di ristorazione; 
- uffici e attività terziarie; 
- agriturismo. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

 

È fatto vincolo osservare le indicazioni dell’Abaco degli elementi 
architettonici di cui al seguente ART. 50. 

 

Sono ammessi i seguenti interventi: 

4.1) restauro e risanamento conservativo senza alterazione delle 
volumetrie; 

4.2) demolizione delle superfetazioni; 

 

Non sono ammessi i seguenti interventi: 

4.3) attività in edilizia libera. 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Non vengono fissati parametri. 

 

6. NORME PARTICOLARI 

Spazi scoperti: 

La piantumazione esistente di rilievo vegetazionale deve essere 
salvaguardata, sostituita in casi di deperimento ed incrementata dove 
necessario, con le medesime essenze già presenti. Entro gli spazi di 
pertinenza degli edifici, i percorsi esterni dovranno essere sistemati 
riproponendo l’uso di materiali tradizionali quali la ghiaia, i lastricati in 
pietra, gli acciottolati, ecc., evitando l’uso delle asfaltature. 

Gli edifici ad uso non residenziale privi di significato storico-ambientale o di 
recente costruzione (capannoni, tettoie, garages, ecc.) devono essere 
demoliti; in alternativa possono essere oggetto di interventi di recupero e 
riqualificazione per adeguamenti alle caratteristiche degli edifici principali 
di valore storico. 

 

7.  RECINTAZIONI 

Il progetto dovrà puntare al completo recupero dei muri di cinta esistenti. 

H :  - pari all'esistente, in caso di recupero; 

È consentita la realizzazione di nuove recinzioni con le seguenti modalità:  

- lungo fronte strada qualora non vi siano già tratti da recuperare: 
in muratura di pietrame facciavista o intonacato, secondo le indicazioni 
di cui all’Abaco (ART. 50);  

- lungo rimanenti fronti: 
rete metallica su paletti di legno o in acciaio plastificato o zincato, 
eventualmente infissi in cordolo di c.a. realizzato a rasoterra, previo 
parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. 

H :  - max 2,00 m su fronte strada e aree pubbliche; 

- max 2,00 m rimanenti casi. 

 

8.  ACCESSI CARRAI 

E’ fatto divieto di aprire nuovi accessi carrai. 
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ART. 14 - ZONA OMOGENEA A2-6 

(Centri storici conservati) 

 

1.CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende le parti del territorio comunale interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale che, nonostante le trasformazioni avvenute negli anni, 
conservano ancora elementi architettonici rappresentativi di un assetto 
urbanistico definito e proprio del medio Friuli. 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone la salvaguardia, la conservazione ed il recupero delle 
caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, 
ammettendo la ricostruzione delle parti demolite con l’ammissione di 
integrazioni nelle pertinenze dell'impianto urbanistico di tali luoghi anche 
con nuove volumetrie nel rispetto degli elementi tipologici e formali 
dominanti. 

Le permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze 
scoperte, intimamente connesse sotto il profilo tipologico insediativo, 
dovranno essere conservate nella loro essenza morfologica originaria. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
- attività ricettive alberghiere e di ristorazione; 
- piccole attività artigianali di servizio; 
- uffici e attività terziarie; 
- impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per produrre 

energia elettrica, con le modalità di cui al Regolamento Energetico 
comunale vigente. 
 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Sono fatti salvi fino a scadenza le previsioni dei Piani Attuativi in vigore alla 
data di adozione del presente P.R.G. 
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È fatto vincolo, oltre a quanto riportato dal presente articolo, osservare le 
indicazioni dell’Abaco degli elementi architettonici di cui al seguente ART. 
50. 

Sono ammessi i seguenti interventi: 

4.1) manutenzione straordinaria; 

4.2) restauro e risanamento conservativo; 

4.3) ristrutturazione edilizia; 

4.4) ampliamento; 

4.5) demolizione; 

4.6) nuova costruzione. 

Non sono ammessi i seguenti interventi: 

4.7) attività in edilizia libera. 

 

4.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli previsti 
dall’art. 4 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

La L.R. summenzionata introduce, inoltre, una distinzione tra manutenzione 
straordinaria soggetta a mera denuncia di inizio lavori e manutenzione 
straordinaria soggetta ad autorizzazione. 

Questa discriminazione comporta un notevole ampliamento della gamma di 
interventi soggetti ad autorizzazione od a denuncia e comprendono tutte 
le opere che non modificano completamente l’assetto dell’edificio. 

Pertanto in fase valutazione, in sede di denuncia o di permesso a costruire, 
sarà adottato un controllo severo per evitare che si attuino interventi non 
conformi con gli obiettivi del P.R.G. (mantenimento delle tipologie e delle 
caratteristiche esterne). 

 

 Per questi interventi non vengono fissati parametri urbanistici ed edilizi. 

 

Si riportano pertanto di seguito esempi non vincolanti, relativi ad interventi 
di manutenzione straordinaria concernenti, ad esempio, l’inserimento dei 
servizi igienici. 
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ESEMPIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

inserimento dei servizi igienici 

 

 

 

 

 

Figura A: TIPOLOGIA MONOCELLULARE 
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ESEMPIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

inserimento dei servizi igienici 

 

 

 

Figura B: TIPOLOGIA BICELLULARE 
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ESEMPIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

inserimento dei servizi igienici 

 

 

 

 

 

 

Figura C: TIPOLOGIA TRICELLULARE 
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4.2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Sono considerati interventi di restauro quelli riportati dall’art. 4 della L.R. n. 
19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Per questi interventi non vengono fissati parametri urbanistici ed edilizi. 
 

4.3 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Sono da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia quelli previsti 
dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 11/11/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Si tratta di interventi volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un 
insieme sistematico di opere finalizzate: 

- all’inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi 
dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso; 

- alla modifica o la riorganizzazione della struttura e della 
distribuzione dell'edificio; 

- alla modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità 
immobiliari esistenti; 

- alla completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 
dell'edificio preesistente; 

- alle modifiche finalizzate all’introduzione delle innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, 
antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche 
e le disposizioni della presente legge. 

La ristrutturazione può interessare una percentuale variabile del fabbricato 
e pertanto si individuano: 

- ristrutturazione parziale; 
- ristrutturazione totale. 

Qualora vengano ammessi interventi di ristrutturazione è sempre concessa 
la demolizione totale o parziale, tranne nei casi in cui siano stati 
individuati caratteri architettonici di pregio o riconducibili ad elementi a cui 
l’Abaco degli elementi architettonici fa chiaro riferimento, e individuati 
nelle tavole e schede di analisi, come edifici compatibili o da ristrutturare e 
che posseggono elementi di interesse storico-architettonico come 
facciate, fori finestre, finiture, icone od altri elementi di pregio (vedi 
schede). 

Se la facciata è individuata quale elemento di pregio, o presenta elementi 
di pregio, le demolizioni con ricostruzione sono eventualmente ammissibili 
unicamente per parti retrostanti. 

Qualora si ecceda l’indice volumetrico o le possibilità edificatorie previste 
dalle presenti N.T.A., l’opera realizzata in fase di ricostruzione potrà 
comunque mantenere la volumetria d’origine, anche in deroga all’indice di 
fabbricabilità previsto dalle Norme del presente Piano. 
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Nel caso in cui si proceda alla demolizione (edifici in contrasto o 
compromessi) con successiva ricostruzione, anche parziale, va rispettato 
quanto riportato dalle norme di zona, nonché quanto indicato nell’Abaco 
(ART. 50). L’opera di ricostruzione dovrà rispettare le distanze previste 
dal codice civile, ad esclusione della distanza dalla strada nel caso in cui 
essa avvenga nel rispetto dell’allineamento preesistente sul fronte strada 
o segua un eventuale allineamento obbligatorio. 

La demolizione senza ricostruzione non è ammessa per gli edifici fronte 
strada anche nel caso in cui non siano riscontrati elementi di interesse 
architettonico. 

Si riportano di seguito alcuni esempi, non vincolanti, relativi ad interventi di 
ristrutturazione edilizia concernenti la modifica e ricomposizione di una 
cellula abitativa. 

 

ESEMPIO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

modifica e ricomposizione di una cellula abitativa 
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Figura D: TIPOLOGIA BICELLULARE A CORPO DOPPIO 

 

ESEMPIO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

modifica e ricomposizione di una cellula abitativa 

 

 

 

 

Figura E: TIPOLOGIA TRICELLULARE A CORPO SEMPLICE 
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ESEMPIO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

modifica e ricomposizione di una cellula abitativa 

 

 

 

Figura F: TIPOLOGIA TRICELLULARE A CORPO SEMPLICE, 

CON PORTICO PASSANTE CENTRALE 
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ESEMPIO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

modifica e ricomposizione di una cellula abitativa 

 

 

 

Figura G: TIPOLOGIA TRICELLULARE A CORPO SEMPLICE, 

CON PORTICO PASSANTE LATERALE 
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4.4 AMPLIAMENTO 

Sono da considerarsi interventi di ampliamento quelli previsti dall’art. 4 
comma b) della L.R. n.19 del 11/11/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Si tratta pertanto di interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture 
componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di 
volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della 
sagoma delle costruzioni esistenti; 

Molto spesso capita che un edificio non risponda adeguatamente alle 
esigenze del nucleo familiare residente e che l’area sia urbanisticamente 
satura. Di conseguenza si rende necessario creare nuovi spazi, in termini 
di superficie e/o di volume, mediante un ampliamento delle dimensioni 
dell’edificio stesso. 

È consentito procedere a lavori di soprelevazione per un solo piano di 
edifici esistenti alla data di adozione della variante, purché non 
prospicienti la pubblica via. La soprelevazione dovrà essere compresa 
entro la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate. 

Verranno, comunque, rispettate tutte le prescrizioni della zona A2-6, ad 
esclusione del solo indice di fabbricabilità. 

Sono vietate nuove costruzioni accessorie isolate dagli edifici residenziali 
esistenti. 

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici atti ad ospitare le 
autorimesse isolate, si ritiene tale scelta incompatibile con gli obiettivi del 
presente strumento urbanistico. 

Gli ampliamenti dovranno, di norma e per quanto possibile, essere 
realizzati sul retro delle abitazioni. Qualora ciò non risultasse agevole e vi 
sia la possibilità, nel rispetto delle prescrizioni della zona A2-6, è 
ammesso intervenire lateralmente. 

L’ampliamento non dovrà in ogni caso armonizzarsi con le preesistenze 
senza alterare, ma se possibile completare l’impianto architettonico 
dell’edificio asservente. 

L’ampliamento laterale è altresì ammissibile quando la finalità è la 
ricomposizione e/o la ricucitura del fronte continuo sul fronte strada 
pregiudicato o alterato da precedenti interventi edilizi. 
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ESEMPIO DI AMPLIAMENTO: 

realizzazione del blocco servizi 

 

 

 

Figura H: TIPOLOGIA MONOCELLULARE 
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ESEMPIO DI AMPLIAMENTO: 

realizzazione del blocco servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: TIPOLOGIA BICELLULARE 
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4.5 DEMOLIZIONE  

La demolizione è sempre concessa per superfetazioni o per tutti quegli 
elementi (edifici in contrasto o compromessi) non aventi caratteri 
architettonici di pregio o riconducibili ad elementi a cui l’Abaco degli 
elementi architettonici fa chiaro riferimento, e se non espressamente 
individuati nella schedatura di analisi quali elementi di interesse 
architettonico, come facciate da conservare, fabbricati di interesse 
architettonico, icone ed elementi di pregio. 

Se la facciata è individuata quale elemento di pregio, o presenta elementi 
di pregio, le demolizioni sono ammissibili unicamente per parti retrostanti. 

La demolizione senza ricostruzione non è ammessa per gli edifici fronte 
strada anche nel caso in cui non siano riscontrati elementi di interesse 
architettonico. 

É fatto obbligo il mantenimento del filo fisso per gli edifici fronte strada 
anche nel caso di demolizione con ricostruzione e in nessun caso dovrà 
essere compromesso o alterato lo schema tipico della facciata continua. 

 

4.6 NUOVA COSTRUZIONE 

L’attività di nuova costruzione deve tendere all’ultimazione, all’integrazione, 
alla valorizzazione ed al ripristino degli schemi architettonici e compositivi 
storici. 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

I seguenti indici si applicano agli interventi di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.6 

If max: max 5.00 mc/mq o pari a quello esistente, se superiore; 

H max pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un 
max del 10% per esigenze igienico-funzionali; 

i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici 
circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, e 
comunque con un massimo non maggiore di ml 9.50 

DE min: secondo Codice Civile 

DC min secondo Codice Civile 

DS secondo Codice Civile 

 

6.  RECINTAZIONI 

Non esistono elementi tipici di recinzione tali da caratterizzare queste zone. 
Laddove venisse riscontrato qualche elemento degno di interesse, il 
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progetto dovrà puntare al completo recupero dei muri di cinta esistenti, in 
special modo quando trattasi di recinzioni tipiche in muratura di pietrame, 
sia come tecnica costruttiva sia come materiali, restituendoli alla loro 
forma originaria 

H :  - pari all'esistente, in caso di recupero e/o sistemazione; 

È consentita tuttavia la realizzazione di nuove recinzioni, qualora non se ne 
riscontri  delle esistenti degne di interesse, con le seguenti modalità:  

- lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o intonacato, 
secondo le indicazioni di cui all’Abaco (ART. 50);  

- lungo rimanenti fronti: in conformità od in prosecuzione a quanto 
previsto per il frontestrada o in rete metallica su paletti di legno o in 
acciaio plastificato o zincato, eventualmente infissi in cordolo di c.a. 
realizzato a rasoterra, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico 
comunale. 

H :  - max 2,00 m su fronte strada e aree pubbliche; 

       - max 2,00 m rimanenti casi. 

 

7.  ACCESSI CARRAI 

E’ fatto divieto di aprire nuovi accessi carrai. 

Quando non sussista nessuna altra soluzione per permettere il transito di 
mezzi meccanici che richiedano larghezze maggiori, rispetto agli accessi 
esistenti, è fatto obbligo la ricostruzione/ricucitura del fronte secondo la 
tipologia esistente, allo scopo di attenuare la discontinuità che si viene a 
creare sulla strada. 

 

8. PARCHEGGI PRIVATI 

Per la residenza SP = min. 1 posto auto per alloggio. 

A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, 
purché asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a 
parcheggio privato e purché interessino aree aventi la medesima 
destinazione residenziale. 

 

9. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Nell’ambito della Zona A2-6 è ammessa unicamente la realizzazione di 
esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita. 

Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, 
gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, 
secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 
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Superficie a parcheggi 

stanziali e di relazione: SP = min. 60% della superficie di vendita, collocati 
entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso; in alternativa può 
essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree 
idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa 
comunale. 

 

10. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
ESISTENTI 

Per tali allevamenti sono consentiti solo interventi finalizzati al 
miglioramento igienico funzionale. Tali attività sono da considerarsi in 
zona impropria e pertanto in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse 
per le zona A. 

In qualunque stalla od allevamento esistente, la modifica della specie 
allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al 
nulla osta del Sindaco, previo parere dell’A.S.S. o degli enti competenti. 

In tutti i casi la compatibilità dell’allevamento zootecnico deve essere 
valutata ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLSS e, dove previsto, dalle 
norme relative alla valutazione di impatto ambientale (L.R. 43/90 e 
Regolamento di esecuzione DPGR 8.7.96 N. 245). 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I Progetti edilizi dovranno contenere, oltre alla normale documentazione, i 
seguenti elaborati: 

- rilievo completo quotato dello stato di fatto con piante, prospetti e sezioni 
degli edifici in scala 1:100, o maggiormente dettagliata, con l'indicazione 
dell'orditura e delle strutture dei solai e del tetto e con la specificazione 
dei materiali di finitura e di copertura; 

- indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso in atto dei singoli 
vani; 

- planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, o maggiormente 
dettagliata, quotata ed allargata agli edifici e spazi limitrofi per almeno un 
raggio di m. 20 dai confini; rilievi di eventuali particolari architettonici o di 
pregio ambientale in scala 1:20 o maggiormente dettagliata; 

- eventuali documentazioni storiche, con l'indicazione della fonte;  
- documentazione fotografica; 
- relazione illustrativa dello stato di fatto con particolare riferimento 

all'impianto urbanistico originale, alla tipologia, ai materiali ed alle 
destinazioni d'uso originali; 

- qualora il progetto riguardi edifici posti lungo la pubblica via, il prospetto 
principale di progetto dovrà prevedere l’uso dei colori proposti dall’Abaco 
dei Colori sopra riportato (art.51 - punto C) ed essere esteso ai fabbricati 
limitrofi per almeno 20 metri per ogni lato lungo prospiciente la pubblica 
via. Tale elaborato può anche essere realizzato con la tecnica del 
fotomontaggio.  
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ART. 15 - ZONA OMOGENEA A7 

(Aree libere inedificabili)  

  

1. CARATTERISTICHE GENERALI  

La zona  A7  interessa  aree  scoperte  a  prato,  parco  e/o  giardino  che 
costituiscono la pertinenza degli edifici o complessi di edifici di interesse 
storico-architettonico ed ambientale, nonché  aree complementari dei 
nuclei  storici  di  particolare  pregio  paesaggistico.  

    

2. OBIETTIVI DI PROGETTO  

Il P.R.G. si propone la tutela delle aree a parco e di pregio ambientale e la 
loro valorizzazione anche nel rapporto con l’edificato storico, 
disincentivando, nel contempo, il consolidamento dei fabbricati incongrui.  

  

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI  

È fatto obbligo di mantenere le attuali destinazioni d’uso del suolo, con il 
divieto di abbattimento delle alberature d’alto fusto esistenti.  

Sono ammessi interventi tesi alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio arboreo o alla ricostituzione ove necessario e possibile, di 
quello preesistente. 

In particolare: 

a) è ammessa l’utilizzazione dei suoli come giardino, corte e per la 
coltivazione di piante d’eccellenza, senza alterazione dell’assetto 
plano-altimetrico del terreno.  

b) dovranno essere conservate e completate le recinzioni tipiche in 
muratura di pietrame o conformi alle esistenti.  

H :  - pari all'esistente, in caso di recupero e/o prosecuzione; 

c) È consentita la realizzazione di nuove recinzioni con le seguenti 
modalità:  
- lungo fronte strada qualora non vi siano già tratti da recuperare: 

in muratura di pietrame faccia-vista o intonacato, secondo le 
indicazioni di cui all’Abaco (ART. 50);  

- lungo rimanenti fronti: rete metallica su paletti di legno o in 
acciaio plastificato o  zincato, eventualmente infissi in cordolo di 
c.a. realizzato a rasoterra, previo parere favorevole dell’ufficio 
tecnico comunale. 

H :  - max 2,00 m su fronte strada e aree pubbliche; 

- max 2,00 m rimanenti casi. 
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d) sono realizzabili opere pubbliche o ad uso pubblico che non 
prevedano l’edificazione.  

e) è vietata la costruzione di qualsiasi nuovo volume edilizio.  
f) sono ammessi, per i fabbricati preesistenti, i seguenti interventi 

finalizzati a risolvere  problemi igienico-funzionali e di adeguamento 
a disposizioni normative specifiche:         
- edifici residenziali: ampliamento massimo del 10% del volume 

esistente, nel rispetto del C.C. e dell’altezza massima delle 
preesistenze;  

- edifici produttivi/commerciali: ampliamento della superficie 
coperta massima di 80 mq, nel rispetto del C.C. e dell’altezza 
massima delle preesistenze.      

  

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE  

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Inoltre tali aree andranno  considerate  quali parti  strettamente connesse 
con l’edificato, anche ai fini della comprensione e valorizzazione storica 
dello stesso. Dovrà quindi essere posta particolare cura nelle operazioni 
di ripristino ed integrazione vegetale dei parchi e giardini, che dovranno 
fondarsi sul rilievo della vegetazione esistente e la specificazione delle 
essenze vegetali di nuovo impianto. 

  

5. NORME PARTICOLARI  

Le presenti norme sostituiscono quelle degli eventuali P.A.C. o P.R.P.C. 
vigenti al momento dell’adozione della presente Variante. 
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ART. 16 - ZONA OMOGENEA O 

(Riqualificazione urbanistica e ambientale) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona si riferisce a quelle aree del nucleo storico, in cui sono individuati 
immobili singoli o parti di tessuto urbano anche parzialmente edificato a 
vocazione prevalentemente residenziale e per funzioni miste, che 
condizionano, per la loro tipologia e dimensione, lo sviluppo dei centri 
abitati interessati. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano, valutando la localizzazione strategica di tali aree, intende 
prevederne una caratterizzazione funzionale mista residenziale/produttiva 
nei settori commerciali e dei servizi sulla base di una organizzazione 
razionale, qualificando allo stesso tempo l'immagine del nucleo abitato, 
per mezzo della stesura di strumenti urbanistici particolareggiati. 

Pertanto, mediante la redazione di un piano particolareggiato si intende: 

a) sviluppare, riconoscendone e incentivandone la centralità urbana, il 
centro del nucleo abitato, consolidando nel contempo la residenza; 

b) controllare le tipologie insediative; 
c) stabilire una stretta relazione funzionale tra l’ambito e l’intorno, per 

conseguire la massima integrazione tipologica-morfologica e 
ambientale possibile. 
 

3. DESTINAZIONE D'USO 

Le destinazioni d’uso, come riportate nello schema strutturale di utilizzo 
nelle schede di progetto, sono: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- uffici e mostre; 
- attività artigianali di servizio;   
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata esteso 
all'intero comparto fissato sulle tavole di zonizzazione. 

È fatto vincolo osservare le indicazioni dell’Abaco degli elementi architettonici 
(ART. 50). 
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Il Piano Particolareggiato deve farsi carico di:  

- intervenire sulla sezione stradale; 
- riverificare ed eventualmente revisionare gli incroci della e con la 

viabilità esistente; 
- controllare la composizione tipologico-funzionale, al fine di ottenere 

un effetto prospettico unitario che evidenzi le specificità d'uso. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Le destinazioni d’uso sono riportate assieme allo schema strutturale di 
utilizzo sulle schede di progetto riferite a ciascuna area. 

IT max: max 15.000 mc/Ha 

RC max: max 40% 

H max max ml 12.00 

DE min: 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

DC min min. ml 5.00 

DS - min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti 
preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il 
fronte stradale 

- da viabilità di distribuzione interna: min. ml 5.00 
 

Nell’ambito della Zona O è ammessa unicamente la realizzazione di 
esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 600 mq di superficie di vendita. 

 

6. UTILIZZO  FUNZIONALE DEL VOLUME:      

- residenza:   max 80% 

- altre funzioni:   max 50% 

 

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI  

Nei nuovi interventi è vietata la tipologia a villa uni-plurifamiliare. Nelle more 
della formazione del Piano Particolareggiato, sugli edifici residenziali 
esistenti sono ammessi, nel rispetto dell'assetto planovolumetrico 
esistente, interventi di: 

7.1) manutenzione straordinaria; 
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7.2) restauro e risanamento conservativo; 

7.3) ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione; 

7.4) demolizione delle superfetazioni. 

 

8. PARCHEGGI 

uso privato 

Per la residenza SP = min.: 1,00 mq./10,00 mc. 

 

uso pubblico 

Per attività terziarie, artigianali di servizio e uffici SP min.: 40% della 
superficie utile. 

Per esercizi  commerciali  al  dettaglio  inferiori  a  600  mq  di  superficie  di  
vendita:  Superficie  SP  stanziali  e  di  relazione  min.  60%  della 
superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio 
commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 
200 di percorso;  

Per attività ricettive alberghiere SP è pari a 1 posto auto / 2 utenti, in 
ragione delle potenzialità maggiore tra funzione alberghiera e di 
ristorazione.  
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ART. 17 - ZONA OMOGENEA B0 

(Completamento dei nuclei storici) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa ambiti destinati ad integrazioni edilizie, in diretto rapporto o 
contiguità alle aree centrali di valore storico/ambientale. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di integrare e completare il disegno urbanistico delle 
aree centrali di valore storico/ambientale con forme insediative e tipologie 
edilizie in continuità con l’assetto compositivo consolidato. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- commerciale al minuto con Superficie di Vendita (SV) < 400 mq; 
- artigianale di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

IT max: 12.000 mc./Ha 

RC max:  40% 

H max 8,50 m (purché compatibile con le adiacenti aree 
insediative storiche) 

DE min: - 10,00 m o a contatto. 

 Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte 
strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli 
(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei 
singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla 
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larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 
m; 

- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 
7,00 m e 15.00m. 

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni 
planovolumetriche potranno essere previste distanze 
inferiori a quelle indicate. 

DC min: 5,00 m o a confine, lasciando impregiudicata la possibilità 
del confinante di costruire in aderenza. 

 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 
mq in edifici di nuova realizzazione: 

- SP = min. 60% della superficie di vendita, collocati nell’ambito del 
lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree 
collocate entro un raggio di 100 m di percorso. 

b) Attività direzionali e artigianali di servizio: 

- SP = min 40% della superficie utile. 

 

Aree per standard urbanistici per residenza: 

- Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab = 100 mc) 
- Nucleo elementare di verde: min 2,50 mq/ab (1ab = 100 mc). 

 

6. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di: 

- promuovere l’integrazione aggregativa e distributiva tra le parti 
storiche e l’espansione, richiamandosi alle tipologie edilizie, ai 
materiali ed alle caratteristiche costruttive proprie del luogo in cui gli 
interventi si collocano facendo anche riferimento ai criteri tipologici, 
costruttivi e all’utilizzo dei materiali prescritti per le zone A oltre che 
all’Abaco degli elementi architettonici nonchè alle soluzioni 
compositive illustrate allo stesso articolo; 

- utilizzare i modelli insediativi storici caratterizzati dall’equilibrato 
rapporto tra l’edificato e le aree verdi di pertinenza. 

  



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 62 

ART. 18  - ZONA OMOGENEA  B1/O  

(storiche di tipo misto trasformate da riqualificare) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende il tessuto insediativo composto da eterogenee tipologie 
edilizie di media densità fondiaria a destinazione prevalentemente 
residenziale e con una componente legata alle passate attività agricole 
ma in alcuni casi ancora presenti, nonché da alcune aree libere, 
localizzate nelle aree centrali e su alcune viabilità principali anche di 
recente realizzazione. 

La zona inoltre, nella maggior parte dei casi, si configura come la porzione 
di territorio retrostante la zona A che risulta così il “fronte” sulle pubbliche 
vie. In definitiva si connota come la zona delle corti comuni, dei cortili 
interni e delle pertinenze private. 

 

OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G. si pone come obiettivo la riqualificazione fisico - morfologica e 
funzionale delle aree, per assecondare la loro suscettività localizzativa e 
promuovere nuove soluzioni insediative sul piano formale e funzionale 
che valorizzino in modo appropriato la centralità urbana che le 
caratterizza, nonché per stimolare la riqualificazione degli assi viari su cui 
talune volte si affacciano e soprattutto per stimolare e promuovere 
l’integrazione delle architetture dei “retri” con gli edifici posti quali “fronti” 
lungo le viabilità. 

 

DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a :  

- residenza; 
- uffici e terziario in genere; 
- attività commerciali; 
- attività artigianali di servizio alla residenza; 
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Gli interventi dovranno fare riferimento ai criteri tipologici, costruttivi e ai 
cromatismi tipici della zona A. 
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Si attua altresì mediante P.R.P.C. nei seguenti casi: 

a) nei casi di ristrutturazione urbanistica di singola proprietà o di 
accorpamento volontario di 2 o più proprietà fondiarie contigue, con 
finalità di riqualificazione tipologica e funzionale di specifiche situazioni 
insediative non in linea con gli indirizzi progettuali di zona. 

Gli interventi ammessi sono: 

- manutenzione; 
- restauro; 
- conservazione tipologica; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, 
- ampliamento; 
- nuova edificazione, 
- ristrutturazione urbanistica. 

b) per i casi evidenziati con perimetro unitario (linea rossa perimetrale 
continua e tratteggio viola) sulle tavole di Zonizzazione (loc. San Marco e 
Pantianicco), con finalità di riqualificazione e ricomposizione del tessuto 
edilizio, dei fronti edilizi, delle attrezzature e servizi e delle opere di arredo 
urbano e miglioramento dell’asse viario adiacente. 

Gli interventi soggetti a P.R.P.C. dovranno fare riferimento ai criteri 
tipologici, costruttivi, ai cromatismi e materiali tipici della zona A nonché 
all’Abaco degli elementi architettonici per le soluzioni compositive. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

I.F.:  -min. 2.00 mc/mq salvo casi di impossibilità di 
inserimento planivolumetrico e max 2.50 mc/mq; 

    -max 3.50 mc/mq in caso di P.R.P.C. 

R.C.:  max 40%. 

H:  - min 6.00 ml; 

- i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli 
edifici circostanti di carattere storico e di pregio 
ambientale (zona A), e comunque con un massimo non 
maggiore di ml 9.50; 

 - qualora in continuazione ad un fronte esistente 
l’altezza sarà pari all’esistente. 

D.E.:  - min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti esistenti; tale vincolo non interessa i locali 
accessori isolati; 

- min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici 
antistanti; 
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    - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche. 

D.C.:  ml. 3.00 ovvero a confine lasciando impregiudicata la 
possibilità del confinante di costruire in aderenza. 

D.S.:  min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti 
preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il 
fronte stradale. 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Nei casi di ristrutturazione urbanistica o edilizia con demolizione e 
ricostruzione e di nuova edificazione è vietata la tipologia a villa singola 
unifamiliare e bifamiliare. 

Per gli edifici esistenti con tipologia a villa singola unifamiliare o bifamiliare 
che vengono confermati e per tutti quelli che hanno saturato totalmente o 
pressoché totalmente l’indice fondiario, è ammesso un ampliamento “una 
tantum” degli edifici esistenti all’atto di adozione del P.R.G. fino ad un 
massimo del 20% del loro volume (inteso come perimetro dell’edifico 
esistente per l’altezza) non oltre il tetto massimo di mc. 300, per esigenze 
di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze 
degli edifici stessi (autorimesse, cantine, servizi vari), anche isolati, in 
deroga all'I.F., R.C. , con altezza massima di ml. 7.50 (purché compatibile 
con le adiacenti aree insediative storiche) 

I locali accessori suddetti, se isolati, non vincolano i confinanti 
all'osservanza della D.E. in caso di pareti finestrate. 

 

7. NORME PARTICOLARI  

La realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio deve essere 
accompagnata dalla previsione di adeguate aree da riservare a 
parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 

a) Esercizi commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione, 
inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 

superficie a parcheggi 

- stanziali e di relazione: SP = min. 60% della superficie di vendita 
collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale; 

b) Esercizi commerciali al dettaglio, di grande distribuzione con superficie 
di vendita  inferiore a 2.500 mq in edifici di nuova realizzazione od in 
relazione al rilascio dell’autorizzazione per la nuova localizzazione, il 
trasferimento e l’ampliamento di esercizi esistenti: 

superficie a parcheggi 
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- stanziali e di relazione: SP = min. 200% della superficie di vendita, 
ovvero collocati entro un raggio non superiore a 200 ml di percorso; 
 

- in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la 
cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione  
localizzativa e/o normativa comunale; 
 

- nel caso di esercizi specializzati, alimentari e di ipermercati, i 
parcheggi devono comunque essere reperiti all’interno del lotto di 
pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in prossimità dello 
stesso, entro un raggio non superiore a 100 ml. 

La dotazione di parcheggi di relazione per le attività ricettive alberghiere è 
pari a SP = 1 posto auto ogni 2 utenti, in ragione della potenzialità 
maggiore tra funzione alberghiera e di ristorazione. 

La dotazione di parcheggi di relazione per le attività terziarie, artigianali di 
servizio e per uffici è pari SP = 40% della superficie utile e delle 
medesime.  
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ART. 19 - ZONA OMOGENEA B2 

(Residenziale di completamento) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende espansioni più o meno recenti, degli aggregati urbani del 
capoluogo e delle frazioni, con gradi diversi di utilizzazione e saturazione 
dei lotti fondiari e con sufficiente dotazione di opere di urbanizzazione 
primaria. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Tali zone sono finalizzate al consolidamento e completamento, con una 
offerta di spazi per tipi edilizi a bassa densità, alla saturazione del tessuto 
urbano pressoché totalmente edificato. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- attività artigianali di servizio per la residenza; 
- attrezzature e servizi privati di uso pubblico; 
- uffici privati. 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

If max: 1,20 mc./mq.; 

RC max:  40%; 

H max mt. 7,50; 

DE min: - metri 5,00 nel caso di pareti cieche; 

- metri 10,00 tra pareti finestrate; 

DC min - ml. 5,00; in caso di preesistenza a distanza inferiore e in 
allineamento, non minore di quella esistente; 

- a confine, lasciando impregiudicata la possibilità del 
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confinante di costruire in aderenza. 

DS min ml. 5,00; in caso di preesistenza a distanza inferiore e in 
allineamento, non minore di quella esistente; 

 

Parcheggi privati e/o autorimesse: 

- per la residenza min.: SP = 1,00 mq./10,00 mc. 
 
- per esercizi commerciali al dettaglio, uffici e attività artigianali di 

servizio: 
 in ambito di zona B2 è ammessa unicamente la realizzazione di 

esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di 
vendita. 

Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, 
gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a 
parcheggi stanziali e di relazione, secondo i rapporti quantitativi e 
funzionali seguenti: 

 SP = min. 60% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del 
lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in area idonea 
più prossima allo stesso, entro un raggio non superiore a 100 ml di 
percorso. Tale percentuale vale anche nei confronti della superficie 
utile destinata ad uffici ed attività artigianali di servizio. 

 

6. NORME PARTICOLARI 

P.A.C./P.R.P.C. 

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla 
data di adozione della presente Variante al P.R.G.C. 

Sistemazione delle aree libere 

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi 
privati e/o sistemate a verde. È possibile inoltre realizzare impianti sportivi 
ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze delle residenze 
esistenti. 

Caratteristiche dell’edificazione 

Nei lotti in zona B2 confinanti con la zona A, gli edifici di nuova costruzione 
dovranno prevedere soluzioni formali e materiali di finitura in armonia con 
le caratteristiche delle attigue zone A (è consigliato l’uso dell’Abaco). In 
particolare i tetti dovranno essere a padiglione o a falde coperte con 
materiale laterizio. 

Ad ogni modo tutti gli interventi riportati dal presente punto 6, od altri 
riconducibili, devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e 
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tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri 
ambientali delle aree di sedime. 

Aree soggette al D.L. n° 490/99, Titolo II 

Nei lotti di zona B2 compresi negli ambiti assoggettati al vincolo di cui alla 
legge richiamata nel titolo, le scelte progettuali dovranno prevedere 
soluzioni di minimo impatto ambientale. Per le nuove costruzioni (esclusi 
gli ampliamenti), le altezze non dovranno superare i 6,00 mt. e si 
dovranno disporre verso le aree vincolate schermi arborei di essenze 
autoctone per ridurre al minimo la visibilità del manufatto. 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona B2 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del 
T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti 
igienico-funzionali per renderle compatibili, dal punto di vista ambientale, 
con la residenza. 

In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie 
esclusivamente destinate al ricovero di macchine operatrici, automezzi, 
cicli, ecc., con una S.C. non superiore a mq. 100 in totale, nel rispetto dei 
parametri della zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti 
igienico-funzionali deve essere fatto espresso divieto di destinazioni 
finalizzate all’incremento della produzione. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto 
a permesso di costruire, gli interventi di sistemazione delle aree scoperte 
degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” (s), nel limite del 
20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la 
pubblica via. 

È consentita la sostituzione delle attività produttive esistenti con attività e 
depositi non compresi nell’elenco delle industrie insalubri di 1° classe di 
cui all’art. 216 del T.U.LL.SS., senza che ciò comporti incremento delle 
unità produttive in essere. 

Edifici a destinazione zootecnica esistenti in zona B2 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti 
igienico-funzionali per renderle compatibili, dal punto di vista ambientale, 
con la residenza. 

Gli edifici individuati con lettera “di” (d) sulla tavola di zonizzazione, 
possono essere utilizzati esclusivamente per deposito o magazzino. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto 
a permesso di costruire, gli interventi di sistemazione delle aree scoperte 
degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” (s), nel limite del 
20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la 
pubblica via. 
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Recintazioni (vedasi anche art. 40) 

Le nuove recintazioni lungo le strade pubbliche dovranno avere una altezza 
non superiore a ml. 1,50 rispetto al marciapiede. Nel caso di ricostruzione 
totale o parziale, completamento o ampliamento, ovvero al fine di 
adeguare il nuovo intervento alle situazioni preesistenti e per la 
realizzazione di accessi coperti, è ammessa la deroga al limite di altezza. 

Le recintazioni lungo i confini con altra proprietà dovranno avere una 
altezza non superiore a ml. 2,00 rispetto alla quota media del terreno 
rilevata in un intorno di 3,50 m dal piede del manufatto da entrambi i lati. 

 

Locali accessori isolati o in aderenza 

La possibilità di edificare locali accessori isolati è consentita solo quando 
non esista la possibilità di accorpare l’accessorio al fabbricato principale 
esistente. La composizione formale ed i materiali di finitura dovranno 
uniformarsi alle costruzioni circostanti con valenza storico-ambientale. 

La realizzazione di pertinenze isolate (autorimesse, cantine, servizi vari), è 
consentita purché poste a confine posteriore o laterale del lotto, con 
superficie coperta non superiore a 50mq, altezza H max a confine = 
3,50m e nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. 

L’edificazione a confine non vincola il confinante a costruire il proprio 
edificio alla distanza di 10,00m. 

Pertinenze agli edifici esistenti 

E’ altresì ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, 
bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che 
non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e/o terrazzo, 
barbecue e tettoie nei limiti di 20mq. 

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o 
del volume edificabile sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto 
riguarda il rispetto delle distanze dai confini (DC) e del distacco tra 
fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile. 

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita 
non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato. 

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi 
facilmente nel contesto insediativo di appartenenza. 

Tettoie 

Per le tettoie esistenti è permessa la demolizione e ricostruzione nel limite 
max della superficie coperta esistente e nei limiti delle norme di zona. 
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ART. 20 - ZONA OMOGENEA B2/U 

 (Residenziale di completamento a ridotto grado di urbanizzazione) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprende espansioni a margine degli insediamenti urbani più o meno 
recenti già consolidati, del capoluogo e delle frazioni, con un basso grado 
di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari e con una imperfetta 
dotazione di opere di urbanizzazione primaria. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Tali zone sono finalizzate al consolidamento e completamento, con una 
offerta di spazi per tipi edilizi a bassa densità, del tessuto urbano già 
parzialmente edificato. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a: 

- residenza; 
- attività commerciali; 
- attività artigianali di servizio per la residenza; 
- attrezzature private di uso pubblico; 
- uffici privati. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

Dovrà in ogni caso essere effettuato uno studio di assetto urbanistico e 
planivolumetrico particolareggiato che interessi l’intero comparto di zona e 
che abbia caratteristiche vincolanti per tutti gli interventi che potranno 
svilupparsi nell’arco di validità del presente strumento urbanistico. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

If max: 1,0 mc./mq.; 

RC max:  30%; 

H max mt. 7,50; 
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DE min: - metri 10,00 tra pareti finestrate e/o pareti cieche; 

DC min - ml. 5,00; 
- a confine, lasciando impregiudicata la possibilità del 
confinante di costruire in aderenza. 

DS min mt. 5,00; 

 

Parcheggi privati e/o autorimesse: 

- per la residenza min.: SP = 1,00 mq./10,00 mc. 
- per esercizi commerciali al dettaglio, uffici e attività artigianali di 

servizio: 

in ambito di zona B2-U è ammessa unicamente la realizzazione di 
esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di 
vendita. 

Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi 
edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da 
riservare a parcheggi stanziali e di relazione, secondo i rapporti 
quantitativi e funzionali seguenti: 

- SP = min. 60% della superficie di vendita, reperita nell’ambito 
del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in 
area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio non 
superiore a 100 ml di percorso. Tale percentuale vale anche nei 
confronti della superficie utile destinata ad uffici ed attività 
artigianali di servizio. 

 

6. NORME PARTICOLARI 

Opere di urbanizzazione primaria 

Sono a carico delle singole proprietà, qualora non presenti o inadeguate, 
tutte quelle opere di urbanizzazione primaria che si dovessero rendere 
necessarie per garantire un adeguato grado di utilizzo dei lotti. 

Sistemazione delle aree libere 

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi 
privati e/o sistemate a verde. È possibile inoltre realizzare impianti sportivi 
ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze delle residenze 
esistenti. 

Caratteristiche dell’edificazione 

Nei lotti in zona B2-U confinanti con la zona B1/O, gli edifici di nuova 
costruzione dovranno prevedere soluzioni formali e materiali di finitura in 
armonia con le caratteristiche delle attigue zone B1/O. In particolare i tetti 
dovranno essere a padiglione o a falde coperte con materiale laterizio. 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 72 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica 
degli edifici di cui al successivo art. 43. 

 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona B2-U 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del 
T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti 
igienico-funzionali per renderle compatibili, dal punto di vista ambientale, 
con la residenza. 

In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie 
destinate al ricovero di macchine operatrici, automezzi, cicli, ecc., con una 
S.C. non superiore a mq. 100 in totale, nel rispetto dei parametri della 
zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-
funzionali deve essere fatto espresso divieto di destinazioni finalizzate 
all’incremento della produzione. 

È consentita la sostituzione delle attività produttive esistenti con attività e 
depositi non compresi nell’elenco delle industrie insalubri di 1° classe di 
cui all’art. 216 del T.U.LL.SS., senza che ciò comporti incremento delle 
unità produttive in essere. 

Recintazioni 

Le nuove recintazioni lungo le strade pubbliche dovranno avere una altezza 
non superiore a ml. 1,50 rispetto al marciapiede. Nel caso di ricostruzione 
totale o parziale, completamento, ovvero al fine di adeguare il nuovo 
intervento alle situazioni preesistenti e per la realizzazione di accessi 
coperti, è ammessa la deroga al limite di altezza. 

Le recintazioni lungo i confini con altra proprietà dovranno avere una 
altezza non superiore a ml. 2,00 rispetto al terreno. 

Locali accessori isolati o in aderenza 

La possibilità di edificare locali accessori isolati è consentita solo quando 
non esista la possibilità di accorpare l’accessorio al fabbricato principale 
esistente. La nuova costruzione dovrà posizionarsi lungo il confine 
posteriore o laterale. La composizione formale ed i materiali di finitura 
dovranno uniformarsi alle costruzioni circostanti con particolare attenzione 
a quelle a valenza storico-ambientale. 

La realizzazione di pertinenze isolate (autorimesse, cantine, servizi vari), è 
consentita purché poste a confine posteriore o laterale del lotto, con 
superficie coperta non superiore a 50mq, altezza H max a confine = 
3,50m e nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. 

L’edificazione a confine non vincola il confinante a costruire il proprio 
edificio alla distanza di 10,00m. 
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Pertinenze agli edifici esistenti 

E’ altresì ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, 
bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che 
non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e/o terrazzo, 
barbecue e tettoie nei limiti di 20mq. 

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o 
del volume edificabile sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto 
riguarda il rispetto delle distanze dai confini (DC) e del distacco tra 
fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile. 

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita 
non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato. 

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi 
facilmente nel contesto insediativo di appartenenza. 

Tettoie 

Per le tettoie esistenti è permessa la demolizione e ricostruzione nel limite 
max della superficie coperta esistente e nei limiti delle norme di zona. 
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ART. 21 - ZONA OMOGENEA B3 

(Residenziale di completamento di tipo estensivo) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree di recente espansione e completamento con un 
ridotto grado di saturazione edilizia, caratterizzate da tipologie eterogenee 
miste e quelle libere già urbanizzate. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di 
consolidare e completare l’assetto degli insediamenti esistenti, spesso 
posti alle “porte” dei centri abitati, migliorando e integrando il disegno 
urbanistico. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- commerciale al minuto con Superficie di vendita (SV) < 400mq (fatte 

salve le preesistenze e nei limiti consentiti dagli strumenti comunali 
di settore); 

- pubblici esercizi; 
- artigianale di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive private a servizio della residenza. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 

IF max: 1  mc/mq 

RC max:  25% del lotto 
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H max 7,50 m 

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate e/o pareti cieche; 

- 5,00 m tra fabbricati accessori e principali interni al lotto. 

DC min - 5,00 m; 
- è consentita la costruzione a confine di accessori alla 

residenza con H max = 3,00 m 

DS min - 20,00 m da viabilità di grande comunicazione; in caso di 
preesistenze a distanza minore l’ampliamento dovrà 
avvenire dalla parte retrostante; 

- 10,00 da viabilità locale comprensoriale (strade 
provinciali); 

- 6.00 m dalla rimanente viabilità; in caso di preesistenze 
a distanza minore, non minore della distanza esistente. 

 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Esercizi commerciali al minuto con S.V.<400mq, in edifici di nuova 
realizzazione: 

- SP = min. 60% della superficie di vendita, collocati nell’ambito del 
lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate 
entro un raggio di 100 m di percorso 

b) Attività direzionali e artigianali di servizio: min 40% della superficie utile. 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

È ammessa la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e 
servizi vari) anche staccati, purché posti a confine posteriore o laterale del 
lotto, con superficie max pari a 60 mq, altezza H max = 3,00 m e nel 
rispetto dei rimanenti parametri di zona. 

L’edificazione di pertinenze a confine non vincola il confinante a costruire il 
proprio edificio alla distanza di 10,00 m. 

Gli interventi suddetti devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e 
tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri 
ambientali delle aree limitrofe. 

Opere di urbanizzazione primaria 

Sono a carico delle singole proprietà, qualora non presenti o inadatte, tutte 
quelle opere di urbanizzazione primaria che si dovessero rendere 
necessarie per garantire un adeguato grado di utilizzo dei lotti. 

Sistemazione delle aree libere 
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Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali parcheggi 
privati e/o sistemate a verde. È possibile inoltre realizzare impianti sportivi 
ad uso proprio (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze delle residenze 
esistenti. 

 

7. NORME PARTICOLARI 
 
7.1 L’attuazione dei comparti di zona B3, perimetrati con linea continua 

nera sulla tavola della Zonizzazione (zona B3-P), dovrà avvenire 
mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle 
seguenti norme: 

 

IF max: 0,8 mc/mq 

RC max:  30%  

H max 7,50 m 

DE min: 10,00 m 

DC min 5,00 m 

DS min viabilità locale: 
- 10,00m da  

da viabilità di servizio: 
- 6.00m per strade di larghezza inferiore a 7,00m 
- 7,50m per strade di larghezza uguale o superiore a 

7,00m 

 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica 
degli edifici di cui al successivo art. 43. 

 

Parcheggi stanziali e di relazione: 

a) Attività direzionali e artigianali di servizio alla residenza: 

SP = min 40% della superficie utile. 

 

Aree per standard urbanistici per residenza: 

Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab=100mc) 
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7.2 Contenuti e prescrizioni del P.R.P.C. 

In caso di saturazione totale dell'indice fondiario, è ammesso l'ampliamento 
"una tantum" degli edifici esistenti nella misura max del 20% del volume 
esistente e comunque non oltre 200 mc, per esigenze di adeguamento 
igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi 
(autorimesse, cantine, servizi vari) anche isolati, ma nel rispetto dei 
rimanenti indici. 

Nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata restano in 
vigore a tempo indeterminato, dopo la scadenza del termine indicato dalla 
convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le relative 
previsioni. 

Nelle aree interessate da P.R.P.C. di iniziativa privata restano in vigore a 
tempo indeterminato, dopo il periodo di efficacia, le relative previsioni fino 
alla formazione di un nuovo P.R.P.C. adeguato alle presenti norme. 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 78 

ART. 22 - ZONA OMOGENEA C 

(Aree residenziali di espansione) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree di espansione, ubicate prevalentemente a 
margine degli insediamenti già consolidati, destinate a nuovi complessi 
residenziali. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che 
completano in modo più organico l’assetto urbanistico e lo strutturano in 
relazione anche ad esigenze di riorganizzazione urbana. 

Inoltre il Piano, con l’opportunità di redigere nuovi P.R.P.C., intende 
promuovere e sostenere gli interventi di edilizia sostenibile, che 
presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, 
rispettando i principi di eco-efficienza e di eco-compatibilità. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- residenziale; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio; 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive private a servizio della residenza. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

IT max: 10.000 mc/Ha; 

RC max:  40% del lotto 

H max da 6,00 m a 8,50 m  come meglio definito nella relativa 
scheda 
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DE min: 10,00 m 

 Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte 
strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli 
(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei 
singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla 
larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00m 

- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 
7,00m e 15,00m 

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni 
planovolumetriche potranno essere previste distanze 
inferiori a quelle indicate. 

DC min 5,00 m 

DS min -10,00 m da viabilità locale comprensoriale (strada 
provinciale) 

- 6,00 m da rimanente viabilità 

 

Parcheggi  stanziali e di relazione: 

a) Attività direzionali e artigianali di servizio alla residenza: 

SP = min 40% della superficie utile. 

 

Aree per standard urbanistici per residenza: 

Parcheggi di relazione: SP = min 2,50 mq/ab (1ab=100mc) 

Nucleo elementare di verde: min 2,50 mq/ab (1ab=100mc). 

 

7. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di: 

- promuovere, soprattutto dove esiste la contiguità con le zone 
storiche, l’integrazione fisica e formale delle tipologie edilizie 
insediative, richiamandosi ai modelli tradizionali ed ai materiali 
elencati al successivo Art. 51 – Abaco degli elementi architettonici; 

- ricercare forme di integrazione anche utilizzando, quali elementi di 
filtro tra le parti storiche e l’espansione, alberature; utilizzare i 
modelli insediativi storici caratterizzati dall’equilibrato rapporto tra 
l’edificato e le aree verdi di pertinenza; 

- salvaguardare la morfologia dei luoghi. 
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8. NORME PARTICOLARI 

Per quanto riguarda lo standard relativo al Nucleo elementare di verde, 
qualora non si raggiunga la dimensione minima di 200 mq, 
l’Amministrazione comunale potrà commutarlo in standard per “Parcheggi 
di relazione” per analogo importo ovvero monetizzare il relativo valore per 
realizzare la corrispondente quota di verde in area a ciò destinata 
nell’ambito del medesimo centro abitato. 

Nelle aree interessate da P.R.P.C. di iniziativa privata restano in vigore a 
tempo indeterminato, dopo il periodo di efficacia, le relative previsioni fino 
alla formazione di un nuovo P.R.P.C. adeguato alle presenti norme. 

 

OBBLIGHI PER LA VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO - 
EDIFICATO  (Vedasi anche Art. 41, 42 e 43) 

Al fine di promuovere la progettazione bio-climatica in grado di risparmiare 
in forma “passiva” parte dell’energia richiesta per il riscaldamento, 
raffrescamento e illuminazione dell’edificato, nella redazione dei P.R.P.C. 
si dovrà partire dall’analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del 
luogo, si progetterà la posizione, l’orientamento, la forma, l’involucro 
esterno dell’edificio e l’integrazione tra questo e le sistemazioni esterne in 
modo da sfruttare al meglio i fattori climatici.  

Il P.R.P.C. dovrà infine indicare quali scelte di carattere tecnologico-
impiantistiche si potranno compiere per la climatizzazione invernale ed 
estiva nonché per l’illuminazione artificiale, in funzione degli apporti 
energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica 
degli edifici di cui al successivo art. 43.  
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ART. 23 - ZONA OMOGENEA D2 

(Industriale e artigianale di interesse comprensoriale) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte del territorio comunale posta in adiacenza 
all’attuale Zona D3 lungo la strada che connette la frazione di San Marco 
con il capoluogo Mereto di Tomba. L’ambito di zona D2 si sviluppa per 
una porzione a nord della viabilità menzionata e per un’altra porzione a 
sud, a diretto contatto con la zona per insediamenti industriali ed 
artigianali già esistente e prossima alla saturazione. 

 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il piano si propone di riconoscere tali aree e di organizzarle per consentire 
nuovi insediamenti di attività produttive ed il riposizionamento di quelle 
sparse nel territorio e caratterizzate da sofferenza localizzativa e nel 
contempo garantire la qualità di tutto l’intervento, sia sul piano relazionale, 
nei confronti della viabilità di scorrimento esistente, sia sul piano 
paesaggistico, ricorrendo ad opere di mitigazione ambientale e di 
valorizzazione delle valenze prospettiche. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO 

La zona è destinata a: 

- attività industriali e artigianali, ivi compresi gli uffici, il deposito e 
l’esposizione dei prodotti di tali attività. È consentita anche la 
funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione 
che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall’insediamento 
produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, 
purché integrativi e similari del settore specifico; in tal caso l’attività 
commerciale deve essere inferiore a 400mq di superficie di vendita; 

- laboratori di ricerca; 
- magazzini e depositi connessi all’attività; 
- attività commerciali, esclusivamente all’ingrosso, fino al limite del 

20% dell’area complessiva dei lotti; 
- servizi e attrezzature per gli addetti delle attività produttive (mensa, 

infermeria, attrezzature sportive, verde attrezzato, sportelli bancari, 
impianti tecnologici, stazioni di rifornimento carburante, parcheggi di 
relazione etc.); 

- locali per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni 
unità produttiva; 

- viabilità pubblica e privata; 
- aree di verde pubblico e privato; 
- attrezzature tecnologiche. 
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Tabella di massima delle tipologie produttive ammesse in zona D2 

Codice ISTAT e descrizione attività economiche 

01.41.1 01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine 
agricole con personale 

15.31.0 15.31.0  Lavorazione e conservazione delle patate 

15.33.0 15.33.0  Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 

15.51.1 15.51.1  Trattamento igienico del latte 

15.51.2 15.51.2  Produzione dei derivati del latte 

15.81.1 15.81.1  Produzione di prodotti di panetteria 

15.81.2 15.81.2  Produzione di pasticceria fresca 

15.82.0 15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria 
conservati 

15.84.0 15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e 
confetterie 

15.85.0 15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei 
simili 

15.86.0 15.86.0  Lavorazione del tè e del caffè 

15.87.0 15.87.0  Produzione di condimenti e spezie 

15.88.0 15.88.0  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

15.89.1 15.89.0  Produzione di altri prodotti alimentari 

15.89.3p 15.89.0  Produzione di altri prodotti alimentari 

15.91.0 15.91.0  Produzione di bevande alcoliche distillate 

15.92.0 15.92.0  Produzione di alcol etilico di fermentazione 

15.93.1 15.93.1  Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

15.93.2 15.93.2 Produzione di vini speciali 

15.94.0 15.94.0  Produzione di sidro e di altre bevande fermentate 

15.95.0 15.95.0  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

15.96.0 15.96.0  Produzione di birra 

15.97.0 15.97.0  Produzione di malto 

15.98.0 15.98.0  Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche 

15.99.0 15.98.0  Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche 

17.11.0 17.11.0  Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 

17.12.1 17.12.1  Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura 

17.12.2 17.12.2  Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero 

17.13.1 17.13.1  Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate 

17.13.2 17.13.2  Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate 

17.14.0 17.14.0  Preparazione e filatura di fibre tipo lino 

17.15.0 17.15.0 Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o 
artificiali 

17.16.0 17.16.0  Fabbricazione di filati cucirini 
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17.17.0 17.17.0  Preparazione e filatura di altre fibre tessili 

17.21.0 17.21.0  Tessitura di filati tipo cotone 

17.22.0 17.22.0  Tessitura di filati tipo lana cardata 

17.23.0 17.23.0  Tessitura di filati tipo lana pettinata 

17.24.0 17.24.0  Tessitura di filati tipo seta 

17.25.0 17.25.0  Tessitura di altre materie tessili 

17.30.0 17.30.0  Finissaggio dei tessili 
17.40.1 17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 

l'arredamento 

17.51.0 17.51.0  Fabbricazione di tappeti e moquette 

17.52.0 17.52.0  Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

17.54.1 17.54.1  Fabbricazione di feltri battuti 
17.54.2 17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie 

di fibre tessili 

17.54.3 17.54.3  Fabbricazione di tessuti elastici 

17.54.4 17.54.4  Fabbricazione di articoli tessili vari 

17.54.5 17.54.5  Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti 

17.54.6 17.54.6  Fabbricazione di ricami 

17.60.0 17.60.0  Fabbricazione di tessuti a maglia 

17.71.0 17.71.0  Fabbricazione di articoli di calzetteria 

17.72.0 17.72.0  Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
17.73.0 18.22.B Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati 

a maglia 
17.74.0 18.23.B  Confezione di maglieria intima 

17.75.0 18.24.C  Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia 

18.10.0 18.10.0  Confezione di vestiario in pelle 

18.21.0 18.21.0  Confezione di indumenti da lavoro 

18.22.1 18.22.A  Confezione di abbigliamento esterno 

18.22.2 18.22.2  Confezione su misura di vestiario 

18.23.0 18.23.A  Confezione di biancheria intima, corsetteria 

18.24.1 18.24.A  Confezione di cappelli 

18.24.2 18.24.B  Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

18.24.3 18.24.2  Confezione di abbigliamento o indumenti particolari 

19.20.0 19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e 
selleria 

19.30.1 19.30.1  Fabbricazione di calzature non in gomma 

19.30.2 19.30.2  Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma 

19.30.3 19.30.3  Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica 

20.10.0 20.10.0  Taglio, piallatura e trattamento del legno 
20.20.0 20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli 

stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno 
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20.30.1 20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
20.30.2 20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e 

falegnameria per l'edilizia 

20.40.0 20.40.0  Fabbricazione di imballaggi in legno 

20.51.1 20.51.1  Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

20.51.2 20.51.2  Laboratori di corniciai 

20.52.1 20.52.1  Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

20.52.2 20.52.2  Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio 

22.11.0 22.11.0  Edizione di libri 

22.12.0 22.12.0  Edizione di giornali 

22.13.0 22.13.0  Edizione di riviste e periodici 

22.14.0 22.14.0  Edizione di registrazioni sonore 

22.15.0 22.15.0  Altre edizioni 

22.21.0 22.21.0  Stampa di giornali 

22.22.0 22.22.0  Altre stampe di arti grafiche 

22.23.0 22.23.0  Legatoria, rilegatura di libri 

22.24.0 22.24.0  Lavorazioni preliminari alla stampa 

22.25.0 22.25.0  Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa 

22.31.0 22.31.0  Riproduzione di registrazioni sonore 

22.32.0 22.32.0  Riproduzione di registrazioni video 

22.33.0 22.33.0  Riproduzione di registrazioni informatiche 

23.63.0 23.63.0  Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso 

26.12.0 26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

26.15.1 26.15.1  Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 

26.15.2 26.15.2  Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
26.21.0 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali 
26.70.1 26.70.1  Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

26.70.2 26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in 
mosaico 

28.12.1 28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli 
metallici 

28.12.2 28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture 
metalliche, tende alla veneziana e simili 

28.52.0 28.52.0  Lavori di meccanica generale 
29.23.2 29.23.2 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non 

domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

29.24.4 29.24.6  Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

29.31.2 29.31.2  Riparazione di trattori agricoli 

29.32.2 29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia 
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31.62.2 31.62.2  Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di 
ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per 
l'edilizia incluse nella 45.31.0) 

32.20.3 32.20.3 Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, 
radio televisivi 

33.20.5 33.20.5 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, 
navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli 
ottici) 

33.40.2 33.40.2  Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a 
contatto 

33.40.6 33.40.6  Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici 

35.12.0 35.12.0  Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 

35.50.2 35.50.2  Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli 
36.11.1 36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, 

autoveicoli, navi e treni 
36.11.2 36.11.2  Fabbricazione di poltrone e divani 

36.12.1 36.12.1  Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. 

36.12.2 36.12.2  Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. 

36.13.0 36.13.0  Fabbricazione di mobili per cucina 

36.14.1 36.14.1  Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico 

36.14.2 36.14.2  Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale 

36.15.0 36.15.0  Fabbricazione di materassi 

36.21.0 36.21.0  Coniazione di monete 
36.22.1 36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli 

preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

36.30.0 36.30.0  Fabbricazione di strumenti musicali 

36.40.0 36.40.0 Fabbricazione di articoli sportivi 

36.50.1 36.50.1  Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi 
36.50.2 36.50.2 Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti 

musicali giocattolo 

36.61.0 36.61.0  Fabbricazione di oggetti di bigiotteria 

36.62.0 36.62.0 Fabbricazione di scope e spazzole 

36.63.1 36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia 
36.63.3 36.63.3 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e 

affini 
36.63.4 36.63.4 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature 

meccaniche per luna-park 

36.63.6 36.63.5  Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a. 

45.12.0 45.12.0  Trivellazioni e perforazioni 

45.21.0p 45.21.1  Lavori generali di costruzione di edifici 

45.21.0p 45.21.2  Lavori di ingegneria civile 
45.22.0 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di 

edifici 
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45.23.0 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti 
sportivi 

45.24.0 45.24.0  Costruzione di opere idrauliche 

45.25.0 45.25.0  Altri lavori speciali di costruzione 

45.31.0 45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici 

45.32.0 45.32.0  Lavori di isolamento 

45.33.0 45.33.0  Installazione di impianti idraulico-sanitari 

45.34.0 45.34.0  Altri lavori di installazione 

45.41.0 45.41.0  Intonacatura 

45.42.0 45.42.0  Posa in opera di infissi 

45.43.0 45.43.0  Rivestimento di pavimenti e di muri 

45.44.0 45.44.0  Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

45.45.1 45.45.0  Altri lavori di completamento degli edifici 

45.45.2 45.45.0  Altri lavori di completamento degli edifici 

45.50.0 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la 
demolizione, con manovratore 

50.20.1 50.20.1  Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

50.20.2 50.20.2  Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

50.20.3 50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

50.20.4 50.20.4  Riparazione e sostituzione di pneumatici 

50.20.5 50.20.5  Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale 

50.40.3 50.40.3  Riparazioni di motocicli e ciclomotori 

52.71.0 52.71.0  Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio 

52.72.0 52.72.0  Riparazione di apparecchi elettrici per la casa 

52.73.0 52.73.0  Riparazioni di orologi e di gioielli 

60.25.0 60.24.0  Trasporto di merci su strada 

63.11.3p 63.11.3  Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 

63.11.3p 63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 

63.12.1 63.12.1  Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

63.12.2 63.12.2  Magazzini frigoriferi per conto terzi 

63.21.0p 63.21.1  Gestione di infrastrutture ferroviarie 

63.21.0p 63.21.2  Gestione di strade, ponti, gallerie 

63.21.0p 63.21.3  Gestione di stazioni di autobus 

63.21.0p 63.21.4  Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

63.21.0p 63.21.5  Gestione di parcheggi e autorimesse 

63.21.0p 63.21.6  Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a. 

71.10.0 71.10.0  Noleggio di autovetture 

71.21.0 71.21.0  Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

71.31.0 71.31.0  Noleggio di macchine e attrezzature agricole 
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71.32.0 71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio 
civile 

71.33.0 71.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale 
informatico 

71.34.0 71.34.0  Noleggio di altre macchine e attrezzature 
73.10.G 73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e dell’ingegneria 
73.20.C 73.20.C Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze sociali e umanistiche 

74.30.1 74.30.1  Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

74.30.2 74.30.2  Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

74.82.1 74.82.1  Confezionamento di generi alimentari 

74.82.2 74.82.2  Confezionamento di generi non alimentari 

93.01.1 93.01.1  Attività delle lavanderie industriali 

93.01.2 93.01.2  Servizi delle lavanderie a secco, tintorie 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. 

I Piani attuativi identificati in zonizzazione con le lettere a), b) e c) potranno 
essere attuati anche singolarmente a condizione che siano 
opportunamente e funzionalmente organizzati, anche in concerto con le 
previsioni progettuali degli altri comparti e che siano rispettati per ogni 
ambito di intervento i requisiti minimi di standard previsti. 

 

5. CONTENUTI DEL P.R.P.C. 

Il P.R.P.C. deve farsi carico di: 

- dettare indicazioni sulle tipologie produttive da insediare, 
privilegiando attività produttive che non determinino conflittualità 
ambientali, per tipo di lavorazione e di stoccaggio dei materiali; 

- definire i criteri per la mitigazione paesaggistica ed ambientale 
dell’intero ambito produttivo. 

 

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

6.1  Edifici produttivi 

SC max: 50% del lotto 

H max 12,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze 
tecnologiche e funzionali o per specifici impianti 
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tecnologici direttamente connessi ai processi produttivi. 

DE min: - 10,00 m; 

- in caso di aggregazione a schiera è ammessa la 
costruzione a contatto. 

DC min - uguale altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 
5,00m; 

- a confine (limitatamente ai confini con altri lotti produttivi), 
per aggregazioni a schiera. 

DS min - 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) ; 

- 10,00 m da viabilità di servizio interna all’ambito. 

 

Parcheggi  stanziali: SP = min. 1 posto macchina ogni due addetti. 

Parcheggi  di relazione per attività industriali e artigianali: 

SP = min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di 
pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile produttivo. 

Parcheggi stanziali e di relazione per la quota di attività commerciale al 
dettaglio: 

SP = min. 100% della superficie di vendita da ricavare in aree di pertinenza 
dello stesso esercizio. 

 

Sistemazione aree scoperte di pertinenza dei lotti: 

- min 10% della superficie del lotto edificabile, per ricavare: 
- superfici a prato arborato piante e arbusti disposti in forma singola o 

in gruppo, tra le essenze indicate al successivo art. 51; 
- quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno 

lungo i fronti laterali e retrostante, mediante messa a dimora di 
specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 51. 
Le alberature dei parcheggi, nella considerazione di 1 albero ogni 2 
posti auto, devono essere realizzate con latifoglie di tipo autoctono. 

 

6.2 Edifici per commercio all’ingrosso 

SCmax: 50% 

H max 12,00m 

DE min: - 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

- 10,00 m da viabilità di servizio;  
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DC min - uguale altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 
6,00m; 

- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore 
della distanza esistente. 

DE min - 10,00 m; 

- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore 
della distanza esistente 

 

Parcheggi stanziali e di relazione: min 60% della superficie utile 

 

Sistemazione aree scoperte: 

min 10% della superficie del lotto a verde semplice e/o arborato di specie 
arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 51. 

 

6.3 Aree per servizi e attrezzature per gli addetti 

Le aree per attrezzature collettive (verde pubblico attrezzato, parcheggi, 
infermeria, sport, mensa, uffici, uffici consorziali, etc.) verranno calcolate 
sulla base dei seguenti parametri: 

Sup min: 15,00 mq/addetto 

SC max: 30% del lotto 

DC min 10,00m 

DS min - 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

- 10,00 m da viabilità di servizio; 

Parcheggi di servizio: SP = min. 1 posto auto ogni 2 utenti 

Sistemazione aree scoperte: min 10% della superficie del lotto a verde con 
le caratteristiche di cui al successivo Art. 51. 

 

6.4  Locali per la vigilanza, direzione e controllo 

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione o 
l’individuazione di locali con funzione di supporto all’attività di vigilanza, 
direzione e controllo per la conduzione dell’impresa, compresi nel corpo di 
fabbrica principale, con una superficie massima di 150 mq lordi per ogni 
unità produttiva. 
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Tali locali possono essere realizzati contestualmente o dopo la 
realizzazione dell’insediamento produttivo. E’ prescritta la distanza 
minima di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

 

6.5 Viabilità 

Larghezza della sede stradale min 8,00 m con min 1,50 m di marciapiede 
da realizzarsi almeno su di un lato. 

 

7. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLE IMPRESE 

 

7.1 È ammessa l’attivazione di attività produttive rientranti nell’elenco delle 
industrie insalubri di I classe, di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. approvato 
con R.D. 27/07/1934 n°1265 e al D.M. 05/09/1994 e succ. modifiche e 
integrazioni, purché compatibili con le attività produttive già insediate, con 
particolare riguardo a quelle alimentari o farmaceutiche. 

Per tali tipologie è, tuttavia, richiesto il parere preventivo 
dell’Amministrazione Comunale, A.S.S. e A.R.P.A. ed enti competenti, 
con allegate relazioni riguardanti l’impatto ambientale e lo smaltimento 
delle acque. 

 

7.2 Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione del 
progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario 
contenente l’indicazione: 

- della qualità e quantità di materie prime di ingresso o prodotti in 
arrivo; 

- dei cicli di trasformazione previsti; 
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita; 
- della quantità e qualità dei prodotti solidi e gassosi necessari alle 

esigenze 
tecnologiche di trasformazione; 

- della qualità e quantità degli effluenti solidi e gassosi da 
considerarsi come 
scarti finali di trasformazione; 

- delle qualità e quantità dei flussi energetici dei cicli di 
trasformazione. 

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di 
trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente 
segnalate. 

Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato - in rapporto ai 
dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, 
a carico dei cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli 
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effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di 
fognatura o nell’aria, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 

7.3 Ai fini del rilascio del permesso di costruire per ampliamento degli 
edifici esistenti, il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato 
delle superfici coperte. 

8. ADEGUAMENTO STANDARD ANTINQUINAMENTO 

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme: 

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando 
le aree dei parcheggi con elementi alveolari in calcestruzzo o 
similare; 

- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di 
processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva 
depurazione, nel rispetto della vigente normativa; 

- convogliare le emissioni aeriformi in uno o pochi punti, per evitare 
emissioni diffuse e consentire l’intervento di un eventuale sistema di 
depurazione. Nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile 
sollevamento da parte del vento, deve essere prevista la 
realizzazione di confinamenti in muratura; 

- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere 
l’inquinamento acustico dell’ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 
447/95, DPCM 14/11/97) 

- ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di 
polveri e particolato in genere, o che prevedano processi di 
verniciatura, lontano da unità di produzione alimentare; 

- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, 
individuare una zona scoperta destinata esclusivamente a tale 
funzione all’interno di ciascuna area di insediamento. Essa dovrà 
essere indicata e recintata in modo da risultare accessibile al solo 
personale addetto e ubicata a distanza dai confini; 

- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui 
liquidi. Esso dovrà avere la capacità pari all’intero volume del 
serbatoio; 

- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire 
un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio 
dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente 
rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro 
esterno; 

- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli 
anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile 
dagli uffici. 

 

9. NORME PARTICOLARI 

Sono fatti salvi i piani attuativi esistenti alla data di adozione del presente 
P.R.G. fino alla approvazione di un P.R.P.C. conforme alle presenti 
disposizioni urbanistiche. 
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ART. 24 - ZONA OMOGENEA D3 

(Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le parti del territorio comunale su cui insistono 
insediamenti produttivi singoli, il cui riconoscimento è giudicato 
compatibile con l'assetto delle aree contermini. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce gli insediamenti esistenti consentendo interventi mirati al 
miglioramento dell’integrazione ambientale e all’adeguamento funzionale 
e tecnologico. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

- attività industriali e artigianali di 2° classe (D.M. 05/09/01994); 
- magazzini e depositi anche non connessi con le precedenti attività; 
- attività di esposizione e commerciali della propria produzione con 

superficie di vendita (SV) < 400mq; 
- uffici annessi alle aziende produttive; 
- impianti tecnologici; 
- locali di servizio per il proprietario o per il personale di custodia. 

La zona identificata in cartografia con (D3*) è destinata a: 

- magazzini e depositi; 
- attività di esposizione e commerciali della propria produzione con 

superficie di vendita (SV) < 400mq; 
- uffici annessi alle aziende produttive; 
- locali di servizio per il proprietario o per il personale di custodia. 

Qualora l’attività produttiva in essere fosse dismessa la zona D3* sarà 
ricompresa in ambito di zona A2-6. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La zona si attua mediante: Intervento diretto. 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 

RC max:  50% del lotto entro un ampliamento max del 50% 
dell’esistente 

H max Quella esistente salvo altezze superiori motivate da 
esigenze tecnologiche e funzionali (camini, silos per 
deposito materiali, antenne, etc.) 

DE min: 10,00 m 

DC min 5,00 m e comunque non inferiore all’altezza dell’edificio. 

DS min - 20,00 m da viabilità comprensoriale (strada provinciale) 

- 10,00 m da viabilità comunale o di servizio; 

- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza 
inferiore: non minore di quella esistente. 

 

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali 
nella misura minima SP = 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto 
auto. 

 

Sistemazione aree scoperte:  min. 10% del lotto di pertinenza a verde 
semplice e arborato. 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Prescrizioni per la presentazione del progetto. 

Ai fini del rilascio del permesso a costruire il progetto dovrà essere 
corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte. 

Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione del 
progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario 
contenete l'indicazione: 

- della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in 
arrivo; 

- dei cicli di trasformazione previsti; 
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita; 
- della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari 

alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione; 
- della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da 

considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione; 
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- della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di 
trasformazione. 

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di 
trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente 
segnalati. 

Il rilascio del permesso a costruire dovrà essere subordinato - in rapporto ai 
dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, 
a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli 
effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di 
fognatura o nell'aria. 

Le aree destinate a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente 
recintate e mascherate lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a 
dimora di siepi od alberature di medio fusto. 

I depositi all’aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o 
destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una 
distanza minima (confine - base del deposito) pari all’altezza del materiale 
stoccato o comunque mai inferiore a 5 m. Tutti gli interventi dovranno 
comunque essere realizzati, oltre che del regolamento comunale di igiene 
e polizia urbana, nel rispetto delle normative seguenti per: 

- la tutela delle acque dall’inquinamento attraverso il trattamento delle 
acque reflue (es. D. Lgs. 152/99); 

- mantenere, con finalità di migliorare, la qualità dell’aria e 
dell’ambiente, anche in relazione a specifici agenti inquinanti e di 
inquinamento prodotto dagli impianti industriali (DPR 203/88); 

- contenere l’inquinamento acustico dell’ambiente esterno (DPCM 
1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97) 

Locali di servizio per la vigilanza, direzione e conduzione 

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione o 
l’individuazione di locali con funzione di supporto all’attività di vigilanza, 
direzione e controllo per la conduzione dell’impresa, compresi nel corpo di 
fabbrica principale, con una superficie massima di 150 mq lordi per ogni 
unità produttiva. 

 

Attività insalubri e depositi all’aperto 

L’insediamento di nuove attività insalubri di 1° classe di cui all’art. 216 del 
T.U.LL.SS. non è ammessa. L’insediamento di nuove attività insalubri di 
2° classe di cui all’articolo 216 del T.U.LL.SS. è ammesso solo a distanza 
maggiore di 50 m da zone destinate alla residenza o ad opere di 
urbanizzazione secondaria. 

Tale   limite   non   si   applica   ai  locali  per  l'attività di vigilanza,  uffici,   
servizi igienico  assistenziali   e   depositi,   nonché   alle   attività   
valutate   di servizio  o compatibili con la residenza. 
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ART. 25 - ZONA OMOGENEA E 

(zona agricola per attività direttamente connesse all'agricoltura) 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le parti del territorio ove si svolgono funzioni collegate 
al mondo agricolo, ma non connesse all'attività produttiva 
dell'ordinamento aziendale. L'esercizio di tale attività, pur non essendo 
legato a una singola azienda o consorzio di aziende, deve risultare 
connesso con la produzione agricola della zona circostante. 

Sono compresi nella stessa anche la riparazione delle macchine, i locali di 
servizio, nonché l'abitazione del custode. 

Dalle zone agricole sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei 
alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende 
agricole. Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico-edilizio sarà 
finalizzato alla conduzione agricola. 

Per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie, si fa riferimento al testo 
unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

A - DESTINAZIONI D’USO E ATTIVITÀ VIETATE:  

- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di 
qualsiasi tipo se non congruenti ed utili alla attività agricola;  

- la discarica di qualsiasi materiale che non sia autorizzata dalla 
Amministrazione Comunale;  

- il  prelievo  di  inerti  e  di  terra,  quando  non  siano  necessari  al  
miglioramento  dell’assetto  idrogeologico  e vegetazionale;  

- attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente 
autorizzate o concessionate ai sensi di legge;  

- attività  commerciali,  anche  se  temporanee,  quando  non  siano  
legate  alla  vendita  di  beni  direttamente  prodotti dall’imprenditore  
agricolo  e  riconosciute  valide  dalle norme che regolano le attività 
agrituristiche; qualsiasi attività che possa produrre inquinamento 
all’ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie 
che idriche, acustiche ed atmosferiche. 
 

B – CUMULABILITÀ DELLE ZONE AGRICOLE:  

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore 
della Zona E6. A tal fine possono venire conglobate come 
“funzionalmente contigue”, con gli indici della Zona E6 stessa, anche 
superfici agricole, a disposizione dell’interessato, ubicate all’interno dei 
confini comunali e nei Comuni confinanti, a condizione che abbiano 
normativa omogenea e purché l’oggetto del permesso si situi fisicamente 
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su una porzione di terreno adeguata, tra quelle commassate, 
compatibilmente con le norme di zona. 

C - SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque 
superficiali dovranno essere mantenute dai proprietari dei  territori  ove  
esse  ricadono.  Nel  caso  di  frane o di  deterioramento  è  prescritta  la  
ricostruzione  con i  materiali preesistenti salvo l’inserimento di elementi 
strutturali di consolidamento.  

D - POZZI, BACINI IDRICI E SORGENTI 

 Le  attività  che  comportino  prelievi  ed  emungimenti  da  falde  idriche,  
sono  soggette  alla  autorizzazione  della Amministrazione  Comunale  
alla  quale  è  demandata anche  la  sorveglianza  delle  attività  di  
prelievo.  Le  stesse  disposizioni  si  osserveranno  per  i  bacini  idrici  
esistenti,  superiori  a  mc.  5.000  che  non  potranno  essere  manomessi  
o variati  se  non  per  esigenze  di  regolarizzazione  del  bacino  idrico;  
gli  eventuali  interventi  a  fini  produttivi  agricoli dovranno  essere  
autorizzati  dalla  Amministrazione  Comunale  su  parere  conforme  del  
Corpo  Forestale  dello  Stato;  

L’autorizzazione è richiesta anche per la formazione di invasi idrici inferiori 
a mc. 5.000 per fini produttivi agricoli; in ogni caso il progetto per la 
realizzazione dei bacini idrici o laghetti dovrà comprendere:   

- indagine sul bacino idrografico, finalizzata alla conoscenza delle 
portate;  

- verifica sulla disponibilità idrica necessaria al riempimento del lago;  
- indagine geologica e geotecnica (stabilità dei versanti, permeabilità 

dei terreni);  
- dimensionamento delle opere di presa e di scarico in base alle 

portate massime secolari;  
- indagine preventiva sull’impatto paesaggistico ed ambientale e sua 

minimizzazione tramite il rinverdimento delle sponde con specie 
autoctone;  

- rapporto tra volume scavato e volume invasato, non superiore a 2 e 
volume scavato comunque non superiore a mc 50.000.  

 È vietato lo scarico di rifiuti sia solidi che liquidi nei pozzi e nei bacini idrici.  

Le  sorgenti  naturali  non  potranno  essere  ne  disperse  con  movimenti  
di  terra  o  di  altre  opere,  ne  intercluse  o  chiuse completamente.  

E - BONIFICHE AGRARIE  

 Nella richiesta di permesso a costruire dovranno essere specificate la 
natura  e  la  quantità  degli  scavi,  la  quantità  e  la provenienza  di  
eventuali  riporti  nonché  le  modalità  circa  lo  smaltimento  dei  materiali  
estratti. Lo  strato  di  terreno interessato  dalla  bonifica  dovrà  avere  
una  profondità  non  superiore  a  ml.  1,00  e  l’intervento non dovrà in 
ogni caso alterare la morfologia del luogo. 
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F – IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE  FONTI RINNOVABILI  

 Il Piano favorisce lo sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili, e 
pertanto ammette in zona E5 e E6 l’installazione dei seguenti impianti per 
la produzione di energia elettrica: 

- Impianti a bio-gas  - realizzati da privati o enti pubblici; 
- Impianti a bio-massa - realizzati da privati o enti pubblici; 
- impianti idroelettrici - realizzati da privati o enti pubblici e posti 

lungo i  
corsi d’acqua in prossimità dei naturali 
dislivelli esistenti, la cui funzione 
prevalente è quella di produrre energia 
per la cessione in rete e comunque a 
soggetti terzi che non hanno un legame 
funzionale e pertinenziale con un edificio 
esistente; 

- impianti fotovoltaici - realizzati da privati o enti pubblici; 
- impianti micro/mini-eolici - realizzati da privati o enti pubblici. 

 Quanto sopra a condizione che siano rispettati i parametri di cui al vigente 
Regolamento Energetico Ambientale Comunale. 

 

 La zona E si articola nelle sottozone: 
 
- E4.1 - Ambiti dei corsi d'acqua; 
- E5    - Ambito di preminente interesse agricolo; 
- E6    - Ambito di interesse agricolo. 
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ART. 26 - ZONA OMOGENEA E4.1 

  (Ambiti dei corsi d'acqua)  

  

1. CARATTERISTICHE GENERALI  

È costituita dalle parti del territorio comunale interessate dai corsi d’acqua e 
loro  pertinenze  boscate aventi  forti  connotati  ambientali  e  
paesaggistici,  tali  da richiedere   una   particolare   tutela.   Interessa   
altresì   aree   soggette   ad esondazioni periodiche.  

La zona E4.1 può essere soggetta anche ai vincoli della L. 431/85 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

  

2. OBIETTIVI DI PROGETTO  

Il   Piano   si   propone   la   salvaguardia   delle   valenze   naturalistiche   e 
paesaggistiche ancora   presenti,   il   ripristino   delle   aree   degradate   
e compromesse, al fine di ricomporre il paesaggio nella sua naturalità.  

  

3. DESTINAZIONE D'USO  

È ammessa unicamente l'attività agricola - forestale.  

  

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI  

Tale  zona  è  inedificabile  fatto  salvo  quanto  sotto  previsto,  e  si  attua  
per intervento diretto, applicando le seguenti norme:  

In   generale   sono   ammessi   interventi   di   carattere   idraulico   e   di 
consolidamento  e  manutenzione  delle  sponde  e  argini,  atti  a  
garantire  il mantenimento  delle  caratteristiche  ambientali  e  
paesaggistiche  dei  siti, attenendosi alle seguenti prescrizioni e tipologie 
di intervento:  

- mantenimento degli attuali percorsi dei corpi idrici;  
- manutenzione  delle  opere  di  difesa  esistenti  sugli  stessi,  

nell’ambito  di interventi che provvedano alla loro mimetizzazione 
nel paesaggio ed al miglioramento  dell’impatto  ambientale:  nuove  
realizzazioni  anche  nelle aree di pertinenza dei corsi d’acqua;  

- manutenzione e adeguamento della viabilità;  
- previsione di percorsi di accesso agli alvei e punti di sosta da 

realizzarsi con criteri naturalistici;  
- costruzioni  di  ponti,  passerelle  e  guadi,  di  attraversamento  dei  

corsi d’acqua solo in corrispondenza dei percorsi individuati;  
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- pulizia dell’alveo della vegetazione impropria e da eventuali 
materiali di discarica;  

- scarichi  di  acque  meteoriche  e  di  quelle  provenienti  da  
impianti  di depurazione;  

- continuazione delle pratiche agricole in atto lungo i territori 
antistanti;  

- manutenzione  e  gestione  del  patrimonio  arboreo  esistente  
anche mediante ripulitura e decespugliamento del sottobosco 
arbustivo;  

- consolidamento  dei  terreni  anche  con  interventi  mirati  di  
manutenzione del bosco;  

- manutenzione  dei  manufatti  tecnologici  e  di  servizio  esistenti  
connessi con  il  controllo  del  regime  idraulico  e  della  
produzione  di  energia elettrica. 

È vietato:  

- modificare  la  morfologia  delle  zone  esondabili  e  delle  scarpate  
degli argini anche mediante riporto di materiale inerte;  

- l’apertura o l’esercizio di cave e discariche.  
 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  

Sui manufatti esistenti diversi da quelli ammessi precedentemente sono 
consentiti unicamente interventi di manutenzione, di risanamento 
conservativo e di demolizione senza ricostruzione. 

  

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

1.  Interventi sui corsi d’acqua 

Gli  interventi  sui  corsi  d’acqua  dovranno  salvaguardare  il  
mantenimento della   vegetazione   arborea   ed   arbustiva   ripariale   e   
ove   necessario, migliorarla  mediante  la  messa  a  dimora  di  
alberature  lungo  le  sponde.  In caso  di  necessità  di  estirpo,  per  
comprovate  esigenze  di  sicurezza idraulica,  il  progetto  dovrà  
provvederne  la  ricostruzione  nel  rispetto  delle norme idrauliche.  

In  ogni  caso  i  progetti  di  ricostruzione  e  ripristino  vegetazionale  
dovranno comprendere anche:  

- il rilievo fisico vegetazionale dello stato di fatto;  
- la  documentazione  grafica  delle  formazioni  vegetazionali  che  

verranno distrutte;  
- un’adeguata  analisi  vegetazionale  finalizzata  alla  motivazione  

delle scelte progettuali adottate;  
- la descrizione degli interventi da eseguire e delle tecniche da 

adottare;  
- rappresentazioni grafiche (planimetria, sezioni, particolari esecutivi) 

indicanti la ubicazione degli interventi e la loro tipologia.  
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È consentito:  

- manutentare l’alveo attraverso movimento e asporto di inerti, 
secondo le forme  e  le  qualità  stabilite  dagli  organi  competenti,  
nel  rispetto  dei caratteri naturalistici paesaggistici peculiari 
dell’ambiente circostante;  

- realizzare  opere  di  difesa  delle  sponde  di  minimo  impatto  
ambientale utilizzando per quanto possibile le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica.  

- Ove ciò non sia possibile, si dovranno preferire le scogliere con 
massi di pietra  locale  con  inclinazione  della  scarpata  conforme  
all’andamento morfologico  naturale,  lasciando  tra  masso  e  
masso  adeguati  interstizi superficiali per la ricolonizzazione 
naturale della vegetazione;  

- realizzare attraversamenti:  
a) i  ponti  potranno  essere  realizzati  in  acciaio  verniciato, in 

legno,  in  cls  armato rivestito con pietrame locale o intonacato; i 
parapetti saranno in elementi di  acciaio  disposti  a  disegno  
semplice  o  in  muratura  rivestita  con pietrame o intonacata o in 
legno;  

b) le passerelle saranno in acciaio e legno o solo in legno.  

È vietato:  

- trasformare i salti d’acqua esistenti o in corrispondenza di mulini;  
- ridurre il flusso idrico dei torrenti.  

  

2.  Interventi nelle aree ripariali  

Lungo  il  perimetro  delle  attuali  superfici  boscate  e  delle  fasce  
arboree esistenti  è  da prevedersi  la  costituzione  di  aree  di  rispetto,  
consistenti  in  prato stabile   o   comunque   a   coltura   agraria   che   
non   prevedano   alcuna lavorazione  del  suolo,  della  larghezza  di  
almeno  ml  2.00  dalla  base  della pianta arborea.  

 

3.  Modalità d’intervento  

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi sono vincolati al rispetto 
dell’Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo art. 51. 
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ART. 27 - ZONA OMOGENEA E5 

(Ambito di preminente interesse agricolo) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Le zone omogenee E5 corrispondono agli ambiti di preminente interesse 
agricolo di cui agli artt. 9 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.R.  e 
sono costituite dalle porzioni di territorio nelle quali gli usi agricoli 
dovranno essere salvaguardati e potenziati. 

Rientra in questa zona l’ambito oggetto della variante n.10 approvata con 
Delibera del C.C. n. 31 del 31/07/2010. 

Sono altresì comprese aree rurali dove la pratica agricola deve essere 
svolta nel rispetto delle valenze paesaggistiche e storico-culturali ancora 
presenti. 

L’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto della presente norma 
e delle prescrizioni di cui all’art. 51, che sono vincolanti e costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente norma di zona. 

 

1. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, 
ammettendo la possibilità edificatoria solo a condizione che sia garantita 
la preminente destinazione agricola. 

 

2. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI 

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni ed i seguenti interventi: 

1) attività agricola; 
2) manutenzione, sistemazione, miglioramento e nuova realizzazione 

della viabilità agricola; 
3) residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo a titolo principale, ai sensi  della Legge Regionale 
10.01.1996 n. 6; 

4) all’attività agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 22.07.1996, n° 
25 e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

5) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (edifici adibiti al 
ricovero di animali a carattere non industriale, magazzini, annessi 
rustici, silos, ecc.), ad esclusione di quelli destinati ad allevamenti 
zootecnici; 

6) edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed affini, o destinati all’atti-
vità per l’assistenza e la manutenzione delle macchine agricole; 

7) serre; 
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8) edifici a libera localizzazione di cui all’Art. 38 N.A. PUR; 
9) interventi di movimento terra; 

All’interno delle Zone E5 possono essere concessi tutti gli usi sopra 
riportati, ancorché ubicati nel medesimo lotto, nel rispetto delle norme 
inerenti ogni singolo uso. 

È vietata l’apertura di cave e discariche. 

La superficie per l’applicazione dei parametri può essere computata 
cumulando aree fisicamente non adiacenti, purché funzionalmente 
contigue nel quadro della conduzione aziendale, omogenee per 
destinazione urbanistica, anche se situate in Comuni diversi. Per i terreni 
in parola è obbligatoria la trascrizione del vincolo; in caso di permute 
nell’ambito del territorio comunale e qualora ne sussista la possibilità, è 
permesso il trasferimento del vincolo dai terreni ceduti ai terreni acquistati 
aventi le necessarie caratteristiche. 

 

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La previsioni si attuano per intervento diretto o indiretto a seconda della 
destinazione d’uso di cui al precedente punto 3 come di seguito indicato. 

 

4. RESIDENZA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DELA QUALIFICA 
DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE ED 
EDIFICI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di concessione a 
costruire 

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi 
siti sul fondo, nonché in locali od edifici siti in zone residenziali ed utilizzati 
direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno 3 anni 
dall’imprenditore agricolo anche in rapporto di connessione con l’attività 
agricola ai sensi del 1° comma, art. 4, legge regionale 22.07.1996, n. 25. 

Indici e parametri 

1 Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza ed 
annessi 

mc/mc 0,03

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 5,00

3 Distanza da allevamenti di animali:     m. 10,00

4 Altezza massima m. 7,00

5 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00
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6 Distanza tra gli edifici, entrambi residenziali,  
fronteggiantisi per una lunghezza maggiore di 1/3 
dell’altezza dell’edificio più alto, (misurata 
esternamente, dalla quota del terreno al colmo max 
della copertura) con eccezione degli edifici 
pertinenziali, così come definiti dal codice civile, per 
i quali valgono le prescrizioni del Codice Civile 

 

 

 

m. 10,00

7 parcheggi stanziali per gli edifici residenziali 

(art. 10 del DPGR 126/95) 

1 mq ogni 10 mc 
di costruzione

In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o modifica d’uso a scopi 
residenziali o di attività agrituristica, è fatto obbligo di provvedere alla 
piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura di n. 5 elementi 
ogni 100 m3 di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È consentito, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di 
adozione della presente variante, costruire un ampliamento, per motivi 
igienici e/o funzionali, per una sola volta, entro un massimo di mq. 80 di 
superficie utile ed accessoria. Tali opere possono essere realizzate anche 
da committenti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della 
legge regionale 10.01.1996, n.6, in deroga all’indice di fabbricabilità 
fondiaria e nel rispetto delle sole disposizioni del Codice Civile. 

b - Previo parere favorevole dell’Ente proprietario della strada, è ammesso 
l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti situati nella fascia di 
rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 mc., da concedersi 
anche in più volte e per necessità d’ordine igienico-sanitario, purché il 
progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici 
rispetto all’asse viario. 

c - Sono consentiti interventi su edifici esistenti posti a distanza dal confine 
inferiore a quella stabilita dalla presenti norme, purché con gli interventi 
proposti tale distanza venga mantenuta e non siano previste demolizioni 
con ricostruzioni od aggravi di servitù. 

d - È ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per 
gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo 
con modifica di destinazione d’uso in residenza agricola. 

e - Esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza degli edifici esistenti 
ad uso residenziale, anche se non in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo, e/o edifici residenziali di previsione, è possibile la 
realizzazione di piccoli laghetti, vasche interrate di raccolta acqua chiuse 
o a cielo aperto e piscine interrate. 

f - Tutti gli interventi edilizi di tipo residenziale (abitazione ed accessori alla 
residenza), nonché per attività agrituristiche, dovranno uniformarsi ai 
caratteri dell’architettura rurale locale, per forme, materiali e finiture. 
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5. EDIFICI RELATIVI ALLA STRUTTURE PRODUTTIVE 
AZIENDALI (EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI A 
CARATTERE NON INDUSTRIALE, MAGAZZINI, ANNESSI 
RUSTICI, SILOS, ECC.)  

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a 
costruire. 

 

Indici e parametri 

1 rapporto di copertura su area di pertinenza: mq/mq 0,30

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 10,00

3 Altezza massima: m. 10,00

4 Distanza dalle strade: 
- da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

 
m. 
m. 

20,00
40,00

5 Distanza dagli altri edifici: m. 10,00

6 Distanza dagli edifici residenziali esistenti, dalle 
zone residenziali e dalle zone per attrezzature 
collettive, degli edifici adibiti al ricovero di animali e 
delle concimaie: 

 

m. 150,00

(fatti salvi i limiti min. previsti sulle tavole di zonizzazione. Tale distanza 
non si applica nel caso di edificio residenziale di proprietà del 

richiedente il permesso a costruire che sarà in ogni caso pari a min. m. 
10.00)

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di 
provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura 
di n. 3 elementi ogni 100 m3. di costruzione. 

Quanto sopra non si applica per le attività zootecniche indicate sulle tavole 
di zonizzazione con simbolo (*). 

 

Prescrizioni 

a - Per gli edifici e le attività esistenti alla data di adozione della presente 
variante, è ammesso un ampliamento non superiore al 15% dell'attuale 
superficie lorda, anche in deroga agli indici e parametri di cui sopra, nel 
rispetto delle prescrizioni del Codice Civile, purché con l'ampliamento si 
perseguano anche obiettivi di miglioramento tecnologico ed igienico-
sanitario.  

Quanto sopra non si applica per le attività zootecniche indicate sulle tavole 
di zonizzazione con simbolo (*). 
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6. EDIFICI ADIBITI ALLA CONSERVAZIONE E PRIMA TRASFO-
RMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI O DESTINATI ALL’ATTIVITÀ PER L’ASSISTENZA E 
LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE 

Possono essere realizzati con intervento diretto fino ad una volumetria 
complessiva non superiore ai 5000 mc urbanistici; oltre tale volumetria 
sarà necessario predisporre preventivamente un P.R.P.C., la cui adozione 
costituirà variante al P.R.G. per l’area interessata. 

Il Piano Particolareggiato dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le 
opere di urbanizzazione necessarie, con le modalità richieste dalla 
Pubblica Amministrazione. 

Indici e parametri 

1 rapporto di copertura su area di pertinenza mq/m
q 

0,20

2 Distanza dai confini di proprietà: m. 10,00

3 Altezza massima m. 10,00

4 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale 

- da viabilità provinciale 
m. 
m. 

20,00
30,00

5 Distanza dagli altri edifici  m. 10,00

6 Distanza dalle zone residenziali e dalle zone per 
attrezzature collettive  

m. 20,00

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di 
provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura 
di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle 
presenti norme unicamente per gli edifici ed impianti condizionati 
tecnologicamente. 

b - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, 
dovranno prevedere accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale 
tra cui, la realizzazione di adeguate cortine arboree e la scelta di tipologie 
edilizie che si integrino con l’ambiente. 

c - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo 
paesaggistico, evidenziate nella Tavola di zonizzazione, al fine di tutelare 
il contesto paesaggistico fluviale, non sono consentiti gli interventi di cui al 
presente punto degli usi per una fascia di metri 50 misurata (vedasi anche 
art. 56 delle presenti norme) a partire dal ciglio superiore del corso 
d’acqua tutelato. Su tale fascia dovrà essere prevista la realizzazione di 
adeguate barriere vegetali che per densità, qualità, dimensione e sesto 
d’impianto delle essenze da impiegare, assicurino la creazione di un 
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diaframma naturale autoctono e continuo fra il corso d’acqua e le 
retrostanti strutture edilizie. In particolare, le schermature vegetali 
suddette dovranno essere costituite da essenze disposte in un insieme 
scalato di arbusti, macchie, alberi di alto fusto ad ampia dentrometria 
(quali, ad esempio, ontano, frassino, carpino bianco, olmo siberiano, 
pioppo cipressino, salice bianco consociati a specie sempreverdi) e con 
sesti d’impianto non geometrico. Per gli ulteriori m. 50, l’altezza delle 
costruzioni non potrà superare m. 7; tale ultima limitazione non trova 
applicazione negli ambiti soggetti a P.R.P.C. 

d – Nel caso siano previste superfici commerciali, le stesse non potranno 
eccedere i 200 mq utili. Dovranno inoltre essere reperiti, all’interno del 
lotto, gli spazi per parcheggi stanziali e di relazione stante il disposto di 
cui all’ art. 18, del D.P.G.R. n. 126/Pres/1995 così come modificato ed 
integrato dal D.P.G.R. n. 242/Pres/2000. 

7. SERRE 

L’edificazione si attua per intervento diretto. 

Sono da considerarsi serre ammissibili gli impianti che realizzano un 
ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che siano costituiti 
da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione esistente 
con copertura o chiusura laterali infisse al suolo non a carattere 
provvisorio.  

Le serre di cui sopra sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo 
conteggio della superficie coperta totale, e la loro costruzione si attua per 
intervento diretto, previo rilascio di Permesso a Costruire, nel rispetto dei 
seguenti parametri: 

 

Indici e parametri 

1 rapporto di copertura su area di pertinenza mq / mq 0,80

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 3,00

3 Altezza massima m. 6,00

5 Distanza dagli altri edifici esistenti sul fondo  m. 5,00

6 Distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi m. 6,00
7 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00

 

8. INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE TERRA E RIORDINI 
FONDIARI 

Vengono ritenuti interventi di movimenti di terra quelli relativi allo 
sbancamento e riporto di parti consistenti di territorio, anche se attuati al 
fine dell’esercizio dell’attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli 
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interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello 
strato superficiale superiore ai 40 cm e che alterano i livelli di quota. 

Le norme di attuazione sono suddivise in base all’estensione della 
superficie su cui si va ad intervenire: 

- gli interventi su una superficie fino a 10.000 mq ed un volume 
complessivo di movimentazione di terra inferiore a 2.000 mc sono 
attuabili liberamente, fatte salve le opportune verifiche da parte 
delle autorità competenti; 

- gli interventi che superino tali soglie, anche se attuati per l’esercizio 
dell’attività agricola, nonché i movimenti di terra per interventi di 
miglioramento agrario che comportino una sostituzione dello strato 
superficiale superiore ai 40 cm e che alterino i livelli di quota, sono 
soggetti a rilascio di permesso a costruire nel rispetto anche di 
quanto previsto dal seguente art. 51. Qualora gli interventi 
interessino località o beni tutelati sarà necessaria anche 
l’autorizzazione ambientale. 

Prescrizioni: 

a - dovranno essere conservati i filari di alberi e gli alberi isolati 
originariamente posti a delimitazione dei confini. 

b - particolari elementi di interesse storico, artistico o ambientale dovranno 
essere salvaguardati. 

c - mantenimento degli elementi tipici del paesaggio, quali esemplari 
arborei (anche isolati), filari di gelsi di numero non inferiore a 10 unità, 
boschette di specie autoctone, bressane. 

In caso di necessità di espianto di gelsi per motivi funzionali, a 
compensazione dovrà essere previsto il loro reimpianto lungo il nuovo 
confine ovvero la costituzione di fasce vegetali con nuovi impianti di 
specie tipiche dei luoghi da realizzarsi secondo le seguenti vincolanti 
prescrizioni: 

- lungo almeno due lati adiacenti della nuova parcella, in forma di 
siepe; 

- in presenza di percorsi pedonali/ciclabili lungo gli stessi e lungo 
almeno un lato della nuova particella, in forma di siepe. 

 

9.  NORME PARTICOLARI 

Edifici a destinazione produttiva esistenti in zona E5 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del 
T.U.LL.SS.; 

Per tali attività sono ammessi solamente interventi per adeguamenti 
igienico-funzionali per renderle compatibili, dal punto di vista ambientale, 
con la residenza. 
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In deroga alle destinazioni d’uso è consentita la costruzione di tettoie 
esclusivamente destinate al ricovero di macchine operatrici, automezzi, 
cicli, ecc., con una S.C. non superiore a mq. 120 in totale, nel rispetto dei 
parametri della zona. Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti 
igienico-funzionali deve essere fatto espresso divieto di destinazioni 
finalizzate all’incremento della produzione. 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto 
a permesso di costruire, gli interventi di sistemazione delle aree scoperte 
degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” (s), nel limite del 
20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la 
pubblica via. 

 

Edifici a destinazione zootecnica esistenti in zona E5 

Dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto 
a permesso di costruire, gli interventi di sistemazione delle aree scoperte 
degli edifici indicati in zonizzazione con lettera “esse” (s), nel limite del 
20% del lotto di pertinenza, con priorità data alla porzione posta lungo la 
pubblica via. 
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ART. 28 - ZONA OMOGENEA E6 

(Ambito di interesse agricolo) 

 

10. CARATTERISTICHE 

Le zone omogenee E6 corrispondono agli ambiti di preminente interesse 
agricolo di cui agli artt. 10 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.R.  e 
sono costituite dalle porzioni di territorio in cui sono rinvenibili condizioni 
tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo intensivo. 

 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il Piano si propone di impedire usi impropri del territorio rispetto alla 
esclusiva funzione agricola intensiva e di apportare i possibili correttivi di 
carattere ambientale per restituire, nei limiti del possibile, una maggiore 
complessità e qualità al paesaggio. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI 

a) attività agricola con eventuale commassamento a vantaggio della 
zona E5; 

b) manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di 
supporto al riordino fondiario; 

c) interventi di arricchimento ecologico paesaggistico mediante 
impianti arboreo-arbustivi (con specie indigene scelte tra quelle di 
cui al successivo Art. 51) con funzione schermante e di frangivento, 
disposti in filari composti (alberi e arbusti) lungo i margini esterni del 
riordino e in filare semplice (solo alberi) lungo la viabilità di servizio 
e le scoline; 

d) per gli edifici agricolo-produttivi e residenziali agricoli esistenti sono 
ammessi interventi di adeguamento ed ampliamenti; 

e) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (edifici adibiti al 
ricovero di animali a carattere non industriale, magazzini, annessi 
rustici, silos, ecc.); 

f) edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, o destinati all’attività per 
l’assistenza e la manutenzione delle macchine agricole; 

g) edificazione della residenza dei soggetti in possesso della qualifica 
di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi  della Legge 
Regionale 10.01.1996 n. 6, nonché edifici destinati all’attività 
agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 22.07.1996, n° 25 e del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

h) allevamenti zootecnici a carattere industriale; 
i) serre fisse di tipo industriale (tunnel sera, serre fisse o 

provvisorie…); 
j) adeguamenti igienico-sanitari collegati allo smaltimento di reflui da 

attività agricola (vasche interrate o non); 
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k) interventi di movimento terra; 
l) piccole vasche o laghetti per la decantazione dell’acqua. 

 

È vietata l’apertura di cave e discariche. 

 

All’interno delle Zone E6 possono essere concessi tutti gli usi sopra 
riportati, ancorché ubicati nel medesimo lotto, nel rispetto delle norme 
inerenti ogni singolo uso. 

La superficie per l’applicazione dei parametri può essere computata 
cumulando aree fisicamente non adiacenti, purché funzionalmente 
contigue nel quadro della condizione aziendale, omogenea per 
destinazione urbanistica, anche se situate in Comuni diversi. Per i terreni 
in parola è obbligatoria la trascrizione del vincolo; in caso di permute 
nell’ambito del territorio comunale e qualora ne sussista la possibilità, è 
permesso il trasferimento del vincolo dai terreni ceduti ai terreni acquistati 
aventi le necessarie caratteristiche. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La previsioni si attuano per intervento diretto o indiretto (PRPC), a seconda 
della destinazione d’uso di cui al precedente punto 3. come di seguito 
indicato. 

 

5. SOGGETTI ATTUATORI 

Gli interventi di trasformazione edilizia per ricavare nuove abitazioni rurali e 
i relativi ampliamenti possono essere richiesti solo dai soggetti aventi i 
requisiti previsti ai sensi della Legge Regionale 10.01.1996 n. 6, nonché 
per gli edifici destinati all’attività agrituristica, ai sensi della Legge Reg.le 
22.07.1996, n° 25 e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

6. RESIDENZA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA 
DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE ED 
EDIFICI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ  AGRITURISTICA 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a 
costruire. 

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi 
siti sul fondo, nonché in locali od edifici siti in zone residenziali ed utilizzati 
direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno 3 anni 
dall’imprenditore agricolo anche in rapporto di connessione con l’attività 
agricola ai sensi del 1° comma, art. 4, legge regionale 22.07.1996, n. 25. 
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Indici e parametri 

1 Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza ed 
annessi: 

mc /mq 0,03

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 5,00

3 Distanza da allevamenti di animali:     m. 10,00

4 Altezza massima m. 7,00

5 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00

6 Distanza tra gli edifici, entrambi residenziali,  
fronteggiantisi per una lunghezza maggiore di 1/3 
dell’altezza dell’edificio più alto, (misurata 
esternamente, dalla quota del terreno al colmo max  
della copertura) con eccezione degli edifici 
pertinenziali, così come definiti dal codice civile, per i 
quali valgono le prescrizioni del Codice Civile 

 

 

 

 

m. 10,00

7 parcheggi stanziali per gli edifici residenziali 

(art. 10 del DPGR 126/95) 

1 mq ogni 10 mc 
di costruzione

In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o modifica d’uso a scopi 
residenziali o di attività agrituristica, è fatto obbligo di provvedere alla 
piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura di n. 3 elementi 
ogni 100 mc di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È consentito, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di 
adozione della presente variante, costruire un ampliamento, per motivi 
igienici e/o funzionali, per una sola volta, entro un massimo di mq. 80 di 
superficie utile ed accessoria. Tali opere possono essere realizzate anche 
da committenti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della 
legge regionale 10.01.1996, n.6, in deroga all’indice di fabbricabilità 
fondiaria e nel rispetto delle sole disposizioni del Codice Civile. 

b - Previo parere favorevole dell’Ente proprietario della strada, è ammesso 
l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti situati nella fascia di 
rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 mc, da concedersi 
anche in più volte e per necessità d’ordine igienico-sanitario, purché il 
progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici 
rispetto all’asse viario. Tali opere possono essere realizzate anche da 
committenti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 
regionale 10.01.1996, n.6, in deroga all’indice di fabbricabilità fondiaria e 
nel rispetto delle sole disposizioni del Codice Civile. 

c - Sono consentiti interventi su edifici esistenti posti a distanza dal confine 
inferiore a quella stabilita dalla presenti norme, purché con gli interventi 
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proposti tale distanza venga mantenuta e non siano previste demolizioni 
con ricostruzioni od aggravi di servitù. 

d - È ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per 
gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo 
con modifica di destinazione d’uso in residenza agricola. 

e - Tutti gli interventi edilizi di tipo residenziale (abitazione ed accessori alla 
residenza), nonché per attività agrituristiche, dovranno uniformarsi ai 
caratteri dell’architettura rurale locale, per forme, materiali e finiture. 

 

7. EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE AZIENDALI (EDIFICI PER 
IL RICOVERO DEGLI ANIMALI A CARATTERE NON 
INDUSTRIALI, MAGAZZINI, ANNESSI  RUSTICI, SILOS, ECC.) 

L’edificazione si attua per intervento diretto, su rilascio di permesso a 
costruire 

 

Indici e parametri 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza: mq/mq 0,30

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 10,00

3 Altezza massima: m. 10,00

4 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale 

- da viabilità provinciale 
m. 
m. 

20,00
40,00

5 Distanza dagli altri edifici: m. 10,00

6 Distanza dalle zone omogenee residenziali e dalle 
zone per attrezzature pubbliche, per gli edifici 
adibiti al ricovero di animali ed a concimaie 
quando non diversamente indicato in cartografia: 

 

 

m. 50,00

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di 
provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura 
di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 

Prescrizioni 

a - Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante, è 
ammesso un ampliamento non superiore al 20% dell'attuale superficie 
lorda, anche in deroga agli indici e parametri di cui sopra, nel rispetto 
delle prescrizioni del Codice Civile, purché con l'ampliamento si 
perseguano anche obiettivi di miglioramento tecnologico ed igienico-
sanitario. 
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8. EDIFICI ADIBITI ALLA CONSERVAZIONE E PRIMA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI O DESTINATI ALL’ATTIVITÀ PER 
L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE 
AGRICOLE. 

Possono essere realizzati solo con la predisposizione di Piani Attuativi 
(P.R.P.C.), la cui adozione costituirà variante al P.R.G. per l’area 
interessata. 

Il P.R.P.C. dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le opere di 
urbanizzazione necessarie, con le modalità richieste dalla Pubblica 
Amministrazione. 

 

Indici e parametri 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,20

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 10,00

3 Altezza massima m. 10,00

4 Distanza dalle strade:  
 - da viabilità comunale 

- da viabilità provinciale 
m. 
m. 

20,00
30,00

5 Distanza dagli altri edifici  m. 10,00

6 Distanza dalle zone omogenee residenziali e dalle zone 
per attrezzature collettive, per gli edifici adibiti al ricovero 
di animali ed a concimaie  

 

m. 50,00

 

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di 
provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura 
di n. 3 elementi ogni 100 mc. di costruzione. 

 

Prescrizioni 

a - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle 
presenti norme unicamente per gli edifici ed impianti condizionati 
tecnologicamente. 

b - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, 
dovranno prevedere accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale 
tra cui, la realizzazione di adeguate cortine arboree e la scelta di tipologie 
edilizie che si integrino con l’ambiente. 

c - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo 
paesaggistico, così come riportate nella Tavola di zonizzazione, al fine di 
tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono consentiti gli interventi 
di cui al precedente punto 3. 
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9. EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE 
INDUSTRIALE. 

Vengono considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale gli 
allevamenti di bestiame nei quali ricorre una o più delle seguenti 
circostanze: 

a) L'alimentazione del bestiame non avvenga mediante razioni 
alimentari prodotte dall'azienda (ovvero con unità foraggiere o 
alimentare prodotte dall'azienda inferiore al 30%); 

b) L'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale 
mano d'opera agricola familiare o aziendale; 

c) Non sussiste un razionale e funzionale rapporto fra estensione 
poderale e numero dei capi di bestiame; 

d) Quando l’allevamento ha un elevato numero di capi di bestiame 
superiore ai seguenti parametri: per BOVINI ed EQUINI quando 
viene superato il rapporto di 40 quintali di peso vivo per ettaro e 
sono allevati in numero maggiore di 20 capi (si calcola una media di 
Kg.600 per esemplare). 

I nuovi interventi possono essere effettuati solo con la predisposizione di 
Piani Attuativi (P.R.P.C.), la cui adozione costituirà variante al presente 
P.R.G.C. per l’area interessata. 

Il Piano Particolareggiato dovrà farsi carico della realizzazione di tutte le 
opere di urbanizzazione necessarie, con le modalità richieste 
dall’Amministrazione Comunale. 

Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere corredato da una relazione tecnica sul 
fondamento economico delle iniziative ed uno studio dettagliato sulla 
compatibilità ecologica delle medesime. 

Al fine della determinazione della distanze dalle zone residenziali, e 
qualora non diversamente indicato graficamente nelle tavole di 
zonizzazione, sono da considerarsi i seguenti parametri qualora la totale 
superficie lorda d'allevamento e di servizio allo stesso (SLA), comprese 
le murature interne e di perimetro superi il valore V sotto riportato: 

  V mq 

a) Suino mq. 100 

b) Avicolo mq. 1.500 

c) Ittico mq. 2.000 

d) Bovino mq. 1.500 

e) Cunicolo mq. 900 

f) Equino mq. 200 

g) Ovino mq. 150 

h) Canino mq. 150 
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Indici e parametri 

Tali indici sono da valutare rispetto al lotto d’intervento e da individuare 
graficamente nell’ambito della superficie aziendale. 

1 Rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,50

2 Distanza dalle zone residenziali (se non 
diversamente indicato in zonizzazione):     

m. 300 +15 x(SLA/V)

3 Distanza dagli edifici residenziali isolati 
estranei all’azienda: 

 
m. 100 +5 x(SLA/V)

4 Distanza da altri fabbricati non residenziali:  
m. 10,00

5 Distanza dalle strade:  

 - da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00
50,00

6 Altezza massima: m. 10,00
 

Gli allevamenti esistenti a distanza, da zone omogenee e/o da abitazioni 
estranee all’azienda, inferiore a quella generalmente prevista possono 
essere ristrutturati, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia 
realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico e non sia 
aumentato i numero di capi della specie pre-allevata e nel rispetto dei 
parametri sotto riportati. 

a) 
rapporto di copertura su area di 
pertinenza 

mq/mq 0,50

b) Distanza dai confini di proprietà m. 

come preesistente e 
comunque non inferiore 
a 5 metri   

c) 
Distanza dalle abitazioni con esclusione 
del custode 

 
m. 

come preesistente e 
comunque non inferiore 
a 10 metri  

d) 
Distanza da altri fabbricati non 
residenziali o dall’abitazione del 
custode: 

 
m. 10,00

e) Distanza dalle strade:  

 
- da viabilità comunale 
- da viabilità provinciale 

m. 
m. 

20,00
40,00

f) Altezza massima: m. 10,00
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Tali interventi saranno consentiti qualora non comportino l’ampliamento dei 
relativi depositi di stoccaggio e delle vasche per il deposito del liquame in 
misura  superiore rispetto al preesistente o comunque superiore a quanto 
ritenuto conforme dalle leggi in materia. 

Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad 
autorizzazione, previo parere dell'ASS.  

In tutti i casi di nuova costruzione od ampliamento, è fatto obbligo di 
provvedere alla piantumazione di essenze arboree autoctone nella misura 
di n. 3 elementi ogni 100 mc di costruzione. 

Prescrizioni 

a - È consentita la costruzione di un solo alloggio per custode o proprietario 
con una volumetria massima di mc 500, subordinatamente all’esistenza 
od alla contestuale realizzazione dell’attività produttiva di allevamento. La 
distanza dai confini e dalla strade è quella stabilita al paragrafo 6 degli usi 
previsti dal presente articolo (residenza dei soggetti in possesso della 
qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale …). 

b - È possibile derogare al parametro di altezza massima stabilito dalle 
presenti norme unicamente per gli edifici ed impianti condizionati 
tecnologicamente. 

c - In assenza di Piano Particolareggiato sono ammessi: 

- gli interventi di manutenzione edilizia; 
- l’ampliamento dell’abitazione del custode o del proprietario, 

esistente alla data di adozione della presente variante, per una sola 
volta, sino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente. 

d - Ai fini del calcolo delle distanze, per gli ampliamenti di attività esistenti la 
SLA si riferisce alla superficie totale dell’intervento comprese le 
preesistenze. 

e - Per gli allevamenti esistenti alla data d’adozione della presente variante, 
ed in assenza di piano particolareggiato, sono ammessi solo interventi di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico, nonché un 
ampliamento non superiore al 10% della superficie esistente 
dell’allevamento, purché con tali interventi si persegua un miglioramento 
tecnologico ed igienico-sanitario. Tali opere sono assoggettate ad 
intervento edilizio diretto mediante rilascio di permesso di costruire, nel 
rispetto dei parametri sopra fissati con l’esclusione del solo parametro di 
distanza dai confini di proprietà e dagli edifici residenziali.  

f - Tanto i nuovi insediamenti, quanto gli ampliamenti di quelli esistenti, 
dovranno prevedere accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale, 
tra cui la realizzazione di adeguate cortine arboree e la scelta di tipologie 
edilizie che si integrino con l’ambiente. 

g - Nelle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo 
paesaggistico, così come riportate nella Tavola di zonizzazione, al fine di 
tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono consentiti gli interventi 
di cui al precedente paragrafo 3. 
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10. SERRE 

L’edificazione si attua per intervento diretto. 

Sono da considerarsi serre gli impianti che realizzano un ambiente 
artificiale per l'esercizio di colture agricole e che siano costituiti da 
strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione esistente 
con copertura o chiusura laterali infisse al terreno e non avente carattere 
stagionale.  

Le serre di cui sopra, qualora non siano a carattere stagionale per le quali 
non si prevede alcun tipo di autorizzazione edilizia, sono da considerarsi 
costruzioni, computabili nel solo conteggio della superficie coperta totale, 
e la loro costruzione si attua per intervento diretto, previo rilascio di 
Permesso di Costruire, nel rispetto dei seguenti parametri: 

 

INDICI E PARAMETRI  

1 rapporto di copertura su area di pertinenza mq/mq 0,80 

2 Distanza dai confini di proprietà:     m. 3,00 

3 Altezza massima m. 6,00 

5 Distanza dagli altri edifici esistenti sul fondo  m. 5,00 

6 Distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi m. 6,00 

7 Distanza dalle strade:   

 - da viabilità comunale e provinciale m. 20,00 

 

11. INTERVENTI DI MOVIMENTO TERRA E RIORDINI FONDIARI 

Vengono ritenuti interventi di movimenti di terra quelli relativi allo 
sbancamento e riporto di parti consistenti di territorio, anche se attuati al 
fine dell’esercizio dell’attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli 
interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello 
strato superficiale superiore ai 40 cm e che alterano i livelli di quota. 

L’attuazione avviene conformemente alle indicazioni contenute all’art. 51. 
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ART. 29 - ZONA OMOGENEA T 

(Trasformazione e riqualificazione urbanistica e ambientale) 

 

1.  CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona si riferisce a quelle aree all’interno delle quali si trovano allo stato 
attuale manufatti e attività aventi morfologia e destinazione d’uso 
incongruenti con l’assetto e le funzioni delle aree contigue, per i quali 
manufatti produttivi il piano prevede la rilocalizzazione in zona propria e la 
riconversione verso attività compatibili. 

 

2.  OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G. prevede, attraverso interventi di trasformazione e ristrutturazione 
urbanistica, che prevedano il trasferimento delle attività attualmente 
presenti, la riqualificazione ambientale di tali ambiti, per funzioni 
residenziali, commerciali, terziarie e per attrezzature pubbliche. 

 

3.  DESTINAZIONE D’USO 

Salvo specifiche previsioni la zona è destinata a: 

- Residenza; 
- Uffici e attività terziaria; 
- Attività commerciali; 
- Attività artigianali di servizio alla residenza; 
- Servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

 

4.  PROCEDURE DI INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata e 
perequazione. 

 

5.  INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Le indicazioni progettuali e i parametri edilizi sono riportati nel quadro 
seguente, nel quale sono definiti anche le dimensioni delle aree per 
attrezzature, vincolanti per la pianificazione attuativa. 

I.T. :  max 15.000 mc/Ha  o come indicato in scheda 

R.C.: max 40% 

H.:  max 8.50 ml 
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D.E.: min 10.00 ml 

D.S.: min 10.00 ml  (derogata se conforme  
alla scheda allegata) 

D.C.: min 5.00 ml    

 

Aree per standard:   min 30% dell’area complessiva 

Tipologia edilizia: In linea, a blocco e comunque riconducibili alle 
tipologie locali normalmente riscontrabili nelle 
zone A e B1/O dei nuclei abitati del comune 
stesso. 

 

6.  ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Per tutte le attività esistenti resta l’applicabilità degli art. 216 e 217 del 
T.U.LL.SS.; per tali attività sono ammessi solamente interventi per 
adeguamenti igienico- funzionali per renderle compatibili, dal punto di 
vista ambientale, con la residenza. In deroga agli indici di zona è 
consentita la costruzione di tettoie destinate al ricovero di macchine 
operatrici, automezzi, cicli, ecc.., con una S.C. totale non superiore a mq. 
300. 

Per gli eventuali ampliamenti adibiti ad adeguamenti igienico-funzionali 
deve essere fatto espresso divieto di destinazioni finalizzate 
all’incremento della produzione. La sostituzione delle attività produttive 
esistenti è consentita solo a favore delle destinazioni ammesse dalle 
presenti norme di attuazione e secondo le eventuali specificazioni delle 
schede. 

Gli esercizi commerciali al dettaglio sono consentiti, dove previsti, solo con 
superficie di vendita inferiore a 400 mq. e, qualora ricavati in edifici di 
nuova realizzazione, devono essere dotati di aree da riservare a 
parcheggi stanziali e di relazione secondo una superficie minima non 
minore al 60% di quella di vendita, da ricavare nell’ambito del lotto di 
pertinenza. 

Anche per gli uffici e le attività di servizio i parcheggi stanziali e di relazione 
devono essere previsti nella medesima percentuale, riferita però alle 
relative superfici utili. 

E’ fatto obbligo l’osservanza delle disposizioni sulla prestazione energetica 
degli edifici di cui al successivo art. 43. 
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ART. 30  - ZONA OMOGENEA VP 

(Verde privato, orti e giardini di relazione con i centri abitati) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa zone destinate a orto, cortile, giardino interne ai centri abitati o ad 
essi adiacenti, che si ritiene opportuno limitare nell’edificazione, per 
ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale 
dei siti. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree 
per salvaguardare l’assetto urbanistico esistente, consentendo 
esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati all’attività agricola 
legata all’economia di consumo familiare. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona è destinata a: 

- orti e giardini; 
- attività agricole di coltivazione dei fondi; 
- realizzazione di modesti volumi a servizio dell’attività agricola quali 

ricovero attrezzi e mezzi, legnaia, serre non ancorate stabilmente al 
suolo; 

- vialetti di accesso, pertinenze degli edifici residenziali esistenti 
(gazebo, attrezzature sportive all’aperto a carattere non stabile, 
ecc.) 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 

5.1 Per nuova edificazione 

RC max:  20% del lotto 
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V max: 100 mc 

H max 3,50 m 

DE min: 5,00 m o in aderenza 

DC min 5,00  m o a confine 

DS min 6,00 m 

 

5.2 Per edifici esistenti 

V max: pari ad esistente; è consentito un ampliamento “una tantum” del 
20% del volume esistente fino a max 120 mc complessivi (preesistenza 
più ampliamento) 

Per edifici esistenti, la cui cubatura al momento dell’adozione del presente 
Piano supera i 120 mc, si applica quanto previsto dal seguente art. 59. 

 

6. NORME PARTICOLARI 

La realizzazione degli interventi ammessi dovrà avvenire nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali dei fabbricati 
principali. 

Gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno avvenire possibilmente 
con gli stessi criteri di cui al punto precedente. 

Recinzioni: 

Qualora la zona risulti in aderenza alla zona A si dovrà operare in armonia 
con quanto esistente ed in ottemperanza ai criteri di cui all’art. 14 punto 6. 

Accessi carrai: 

- è vietato aprire nuovi accessi carrai se non per spostamento o 
accorpamento con miglioramento della sicurezza di quelli esistenti; 

- trasformare gli accessi presenti da agricoli in residenziali. 
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ART. 31 - ZONA OMOGENEA V (IN AMBITO DI RIORDINO FONDIARIO) 

(verde privato) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Interessa zone destinate alla piantumazione. 

Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra le essenze 
endemiche o, comunque, tradizionalmente riscontrabili in ambito locale, 
con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti vegetazionali previsti dal piano di 
riordino al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie. 

 

2. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI 

La zona è destinata a: 

- piantumazione obbligatoria di specie autoctone del 90% dell'area; 
- sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che 

devono prevedere la mescolanza di più specie; 
- dovranno essere rispettate le aree di pertinenza delle singole 

alberature; 
- pulizia, manutenzione e miglioramento della copertura vegetale ad 

alto fusto, nel rispetto delle preesistenze. 

 

È vietata: 

- nuova edificazione; 
- esbosco senza ripiantumazione. 

 

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

 

4. NORME PARTICOLARI 

Le aree di cui al presente articolo possono essere impiegate per assolvere 
le previsioni ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113, della L.R. 28 
aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 1994 n. 0366/Pres., per la 
messa a dimora di essenze arboree in relazione al numero di nuove 
nascite regolarmente registrate presso gli Uffici Anagrafici Comunali. 
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ART. 32 - ZONA OMOGENEA S 

(Aree per servizi ed attrezzature collettive) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e 
completandone il disegno, la dotazione e le connessioni. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come 
di seguito riportato: 

 

1. VIABILITÀ E TRASPORTI  

1.1 - P      parcheggi di relazione  

 

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA  

2.1 - Ch    edifici per il culto ed il ministero pastorale  

2.2 - U      edifici per uffici amministrativi  

2.3 - CC   centro civico sociale 

2.4 - C      canonica 

 

3. ISTRUZIONE   

3.1 - Sm   scuola materna  

3.2 - Se    scuola elementare 

3.3 - B      biblioteca 
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4. ASSISTENZA E SANITÀ   

4.1 - Sr     attrezzature sanitarie di base  

4.2 - Np    cimitero  

 

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO  

5.1 - V      verde di connettivo  

5.2 - Ve    nucleo elementare di verde  

5.3 - Vq    verde di quartiere  

5.4 - S      sport e spettacoli all’aperto 

5.5 - AP    aree per la piantumazione 

5.6 - AD    area didattica 

5.7 - VR    verde pubblico in ambito di riordino 

  

6. SERVIZI TECNOLOGICI  

6.1 - It   gas,  elettricità, cabine di pompaggio acque, trasporto  pubblico  
locale,  aree  di  servizio  stradale, depositi, magazzini, mercati 
coperti, etc..  

6.2  - Id    impianto di depurazione acque reflue  

6.3 - Ird  impianti ed aree per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad 
esso  assimilati, ecopiazzole 

6.4  - Dc   distributori di carburante 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è 
conforme all’elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, 
approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995. 

 

1. VIABILITÀ E TRASPORTI 

1.1) Parcheggi di relazione 

A.  Aree di centro storico del Capoluogo e delle frazioni. 
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I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e 
materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche 
architettoniche e ambientali del sito. 

B. Aree esterne alle precedenti. 

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della 
viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere 
realizzati: 

- in asfalto; 
- in blocchi di cls pieni o forati, 
- ghiaino. 

È fatto obbligo prevedere un’adeguata alberatura, salvo i casi di dimostrata 
impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale, nella 
misura minima di una pianta ogni due posti macchina. 

La dimensione minima dello stallo consigliata per una migliore fruibilità del 
parcheggio è di m 2.75 x 6.00. 

 

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 

2.1) Edifici per il culto 

Il piano individua gli edifici di valore architettonico - ambientale, sui quali 
sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo e di 
restauro. 

I rimanenti edifici, oltre che alle precedenti tipologie di intervento, possono 
essere anche soggetti a manutenzione e ad ampliamento per esigenze 
igieniche - funzionali - tecnologiche, nel rispetto: 

- del codice civile; 
- di una soluzione architettonica - compositiva che si armonizzi con le 

preesistenze, valorizzandole; 
- di esigenze di funzionalità viaria; 
- di previsioni di adeguate aree a parcheggio stanziale e di relazione, 

nel rispetto del limite min. del 40% della superficie utile dell’edificio; 
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza. 

 

2.2) Edifici per uffici amministrativi 

Per l'attuale sede Municipale, sono ammessi interventi di ristrutturazione - 
anche con demolizione e ricostruzione - nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche e tecnologiche di cui all'Art. 50 e degli indici urbanistici e edilizi 
preesistenti. 

 

3. ISTRUZIONE 
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3.1) Scuola materna e Scuola elementare 

Per tali poli scolastici presenti sul territorio comunale sono consentiti 
interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione nel 
rispetto dei seguenti parametri: 

RC max:  50% del lotto complessivamente per tutte le attrezzature 

DC min secondo codice civile 

DS min 20,00m 

 

Sistemazione aree scoperte: 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde alberato e attrezzato per il gioco in misura corrispondente 
ad almeno il 30% della superficie coperta degli edifici. 

- a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all’40% 
della superficie utile degli edifici. 

 

4. ASSISTENZA E SANITÀ 

4.1) Attrezzature sanitarie di base (poliambulatorio)  

É presente una struttura per finalità assistenziali e sanitarie nel capoluogo. 
Per tale edificio sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, 
ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri: 

 

RC max:  30% del lotto 

DC min 10,00 m o a confine. 

DS min 20,00 m o a confine. 

 

Sistemazione aree scoperte 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde semplice o alberato mediante messa a dimora di specie 
arboree ed arbustive tra quelle indicate al succ. Art. 51 e nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta 
dell’edificio. 

- a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all’40% 
della superficie utile degli edifici. 

L'accesso dovrà avvenire dalla viabilità di livello inferiore. 
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4.2) Cimiteri 

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; 
gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già 
edificate sotto l'aspetto tipologico - architettonico, morfologico e 
paesaggistico. 

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio 
di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone 
residenziali. 

 

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 

5.1) Verde di connettivo 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree 
ed arbustive scelte tra quelle indicate al suc. Art. 51. 

Sono destinate altresì alla realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili 
o percorsi misti ciclo-pedonali. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.2) Nucleo elementare di verde 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree 
ed arbustive scelte tra quelle indicate al succ. Art. 51, e le attrezzature per 
il gioco e lo sport per max il 30% della superficie complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.3) Verde di quartiere 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree 
ed arbustive scelte tra quelle indicate al suc. Art. 51 e tutti gli interventi 
saranno rivolti ad agevolare la fruizione delle aree per attività di svago e 
per il riequilibrio psicofisico. 

Potranno prevedersi attrezzature fisse per il gioco e lo sport nella misura 
massima del 10% della superficie complessiva. 

É comunque sempre ammessa all’interno di ciascun ambito la 
realizzazione di una superficie lorda massima di 50 m² da ricavarsi entro 
edifici esistenti, entro chioschi e/o prefabbricati da destinarsi ad esercizi 
pubblici e locali per la vendita al minuto. 
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5.4) Sport e spettacoli all’aperto 

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le 
manifestazioni sportive secondo le necessità d’uso, quali gradinate per 
tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel rispetto delle norme 
del Codice Civile. 

Sistemazione aree scoperte 

Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde semplice e/o erborato mediante messa a dimora di specie 
arboree ed arbustive scelte tra quelle indicate al successivo Art. 51 

- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni due utenti previsti, 
con la possibilità di computare allo scopo anche i parcheggi delle 
attigue attrezzature scolastiche 

 

5.5)  Aree per la piantumazione 

Su quest’area è prevista, ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 
1992, n. 113, della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e del D.P.G.R. 20 ottobre 
1994 n. 0366/Pres., la messa a dimora di essenze arboree in relazione al 
numero di nuove nascite regolarmente registrate presso gli Uffici 
Anagrafici Comunali. 

Il materiale arboreo da piantumare dovrà essere scelto tra quelle indicate al 
succ. Art. 51 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.6) Area didattica 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione di specie arboree 
ed arbustive scelte tra quelle indicate al succ. Art. 51, e le attrezzature per 
il gioco e lo sport per max il 10% della superficie complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 

 

5.7) Verde pubblico in ambito di riordino 

Su quest’area è ammessa unicamente la piantumazione, anche a carattere 
intensivo, di specie arboree ed arbustive scelte tra quelle indicate al succ. 
Art. 51, min. il 70% della superficie complessiva. 

È vietata qualsiasi nuova edificazione. 
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6. SERVIZI TECNOLOGICI 

6.1) gas, elettricità, distribuzione di carburanti, depositi, magazzini, 
protezione civile, etc. 

È ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità 
evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima 
armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale 
impatto con interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni 
riportate all’Art. 51. 

In particolare per il magazzino comunale valgono le seguenti norme: 

 

RC max 30% del lotto 

DC min 5,00 m 

 

6.2) Impianto di depurazione delle acque reflue 

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con 
alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed 
antirumore. 

 

6.3) Piazzola ecologica 

Quest’area è ricavata in vicinanza della Zona D2. 

Per essa sono consentiti i seguenti interventi, salve diverse prescrizioni 
relative alle normativa vigente: 

- piazzale asfaltato e delimitato da muretto di H min.= 50 cm; 
- recinzione, con materiale trasparente e protetto dall’azione degli 

agenti atmosferici, di H max, compreso muretto, = 2,00m; 
- creazione di una quinta perimetrale dello spessore di 2,50 m, con 

funzione schermante, da realizzarsi obbligatoriamente lungo i fronti 
laterali e retrostante dell’area, mediante messa a dimora di specie 
arboree ed arbustive tra quelle indicate al succ. Art. 51. 

 

5. SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE PRIVATE 

Nell’elaborato, Ricognizione delle previsioni urbanistiche vigenti e 
reiterazione dei vincoli, con apposita simbologia sono indicate le aree dei 
servizi e delle attrezzature collettive tra le quali quelle confermate e di 
previsione che, in quanto restano o sono private, non sono soggette ad 
esproprio, pur concorrendo le medesime aree alla formazione delle 
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dotazioni urbanistiche del P.R.G. Tale simbologia costituisce precisazione 
delle previsioni azzonative e segnatamente del regime delle rispettive 
aree. 

ART. 33 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  AR 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona AR del P.R.G. corrisponde a quelle aree da tutelare e di 
particolare pregio storico-ambientale interessate da ritrovamenti avvenuti 
in campagne di scavo già effettuate o ancora da intraprendere, ed aree a 
rischio archeologico. 

Sono contraddistinte da particolare simbolo nelle tavole di zonizzazione 
(lettere AR e area circolare a linea rossa tratteggiata avente 100 ml di 
raggio) e si sovrappongono a qualsiasi zona o sottozona funzionale 
delimitata dal P.R.P.C.  

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone di riconoscere tali aree per il rilevante carattere storico - 
culturale che esse rivestono e di promuovere le necessarie ricerche. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI 

L’ambito della zona AR è destinato all’attività agricola nei limiti di una 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente agrario storico anche 
attraverso attività di recupero e valorizzazione, a fini culturali, dei 
ritrovamenti archeologici. 

Nelle more di approvazione delle campagne di ricerca e di scavo, è 
ammessa l’attività agricola che non comporti aratura profonda, scassi, 
ecc. 

Sono altresì ammessi tutti quegli interventi necessari per rendere il sito 
archeologico fruibile per le attività di ricerca e per le attività turistiche, 
previa autorizzazione degli enti competenti. 

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali di qualsiasi tipo. 

Nelle zone AR del P.R.G. non è ammesso alterare in alcun modo la 
morfologia attuale del suolo naturale e artificiale e le condizioni del 
sottosuolo, salvo quanto previsto in seguito. In particolare è vietato: 

a) modificare la consistenza degli argini e del terrapieno interno; 
b) interrare o ridurre l’invaso dei fossi esistenti; 
c) estirpare i filari coltivati o di origine coltivata qualora questi risultino 

di impedimento alle attività di valorizzazione dei siti; 
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d) realizzare nuovi tracciati stradali meccanici; 
e) coltivare cave e costituire discariche di rifiuti di qualsiasi genere e 

consistenza; 
f) aprire vasche e canali; 
g) introdurre linee e collettori tecnologici interrati, a raso o aerei di 

qualsiasi tipo e dimensione; 
h) elevare antenne o tralicci; 
i) trasformare in coltivo le aree a prato naturale o quelle ottenute 

disboscando macchie, che dovranno essere convertite a prato 
stabile; 

j) tagliare gli alberi delle specie quercus, ulmus e celtis australis 
l’estensione delle cui chiome si allarga con un raggio di oltre 3 metri 
dal tronco qualora questi risultino di impedimento alle attività di 
valorizzazione dei siti; 

k) la bonifica idraulica; 
l) il riordino fisico dei fondi qualora comporti modifica alle morfologie 

da conservare; 
m) recintare in qualsiasi modo gli appezzamenti agrari o parti di essi; 
n) arare gli arativi esistenti a profondità superiore a 40 cm, fermo 

restando che i prati e le aree libere ottenute per disboscamento, 
non si possono convertire in arativi; 

o) praticare qualsiasi coltivazione forestale con specie tradizionali o 
industriali; 

p) praticare qualsiasi coltura diversa dal prato stabile sugli argini o 
sulle aree disboscate; 

 

Per le reti tecnologiche vedasi Art. 38. 

 

In particolare: 

Zone di interesse archeologico 

Non sono ammesse attività che modifichino lo stato dei luoghi; è ammessa 
l’attività agricola ove non pregiudichi la conservazione dei resti. Qualsiasi 
attività di trasformazione dovrà prevedere un parere preventivo della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Zone a rischio archeologico (solo perimetrazione con linea tratteggiata 
rossa) 

Nelle aree con affioramento di reperti, potenzialmente a rischio dal profilo 
archeologico, sono ammesse attività agricole che non prevedano scassi o 
arature più profonde di cm 40. Qualsiasi intervento che preveda scavo a 
profondità superiore a 40 cm dal piano di campagna deve essere 
subordinato ad una preventiva valutazione da parte della Soprintendenza 
per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia che potrà prescrivere dei 
sondaggi conoscitivi.” 

 

4.  PROCEDURE DI ATTUAZIONE 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 132 

Il Piano si attua per intervento diretto, attraverso progetti specifici elaborati 
o verificati dalla Soprintendenza. 

Tali ambiti, valutati di grande interesse collettivo e di utilità pubblica, 
potranno, come tali, essere sottoposti a procedura espropriativa. 

 

5. AMBITI DI RILEVANTE INTERESSE ARCHEOLOGICO 

AMBITO DEL CASTELLIERE DI  SAVALONS 

Tale zona è caratterizzata: 

a) dai rilevati in terra, argini e terrapieno interno, costituenti il vero e 
proprio manufatto del castelliere e dai terreni circostanti che 
presentano una struttura storica ed un particolare andamento 
altimetrico raccordato con il sito del castelliere. 
Fatta eccezione per gli argini, parte dei quali è mantenuta a prato 
stabile e parte è occupata da alberi ed arbusti vegetati 
spontaneamente negli ultimi decenni, tutti i terreni compresi 
nell’area interessata sono coltivati o lo sono stati da lungo tempo e 
fino in tempi recenti; 

b) dal configurarsi come un ambito agrario privo di infrastrutture (fatta 
eccezione per le strade rurali di origine storica e per le linee 
interrate dell’irrigazione esterne agli argini del castelliere) e di 
qualsiasi edificazione, che conserva evidenti caratteristiche 
paesaggistiche della struttura agraria storica, nonostante le parziali 
manomissioni praticate negli ultimi decenni. 

Obiettivi 

Conservare, tutelare e valorizzare il castelliere e il paesaggio agrario 
storico nel quale è inserito, senza escludere interventi di ricerca 
archeologica e/o di restauro che possano anche comprendere 
l’integrazione delle parti mancanti o degradate e, per il manufatto del 
castelliere vero e proprio, anche il ripristino delle colture più appropriate al 
suo valore ed alle sue origini. 

 

Destinazioni d’uso ammissibili 

L’ambito della zona AR è destinato all’attività agricola nei limiti di una 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente agrario storico ed in 
particolare degli elementi costituenti il castelliere di Savalons. 

 

Procedure e strumenti d’attuazione 

L’intervento che comporti la modifica delle morfologie o l’integrazione degli 
elementi costituenti il castelliere di Savalons o la precisazione 
planimetrica degli elementi che lo costituiscono è il restauro, ai fini della 
cui applicazione, il manufatto del castelliere compreso nella zona AR, 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 133 

viene considerato al pari di “un intero organismo edilizio” ed ai “valori 
storici” si devono aggiungere i valori “preistorici”. 

Il manufatto del castelliere compreso nella zona AR è destinato all'uso 
pubblico, alla sistemazione di cui all’art. 69 della L.R. 05/2007 ed alla 
dotazione di adeguate attrezzature atte ad un utilizzo “monumentale” del 
sito. 

L’eventuale progetto di sistemazione di tali aree, con finalità di restauro e/o 
di attività archeologica, dovrà essere predisposto tenendo conto delle 
indicazioni contenute negli eventuali studi effettuati su tali ambiti e sulle 
zone a cui dette aree si trovino ad essere collegate. 

Ogni intervento è comunque subordinato alla formazione di un apposito 
progetto di valorizzazione di iniziativa pubblica che definirà in 
dettaglio gli usi del suolo pubblico e privato ammessi nell'area in coerenza 
con gli obiettivi su indicati. 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In assenza di progetto di valorizzazione o di restauro e/o di attività 
archeologica sono ammessi i seguenti interventi: 

a) taglio di alberi e arbusti con le limitazioni per le specie quercus, 
ulmus e celtis australis. Il taglio deve avvenire a raso, in modo tale 
da consentire la successiva semina del prato stabile e il falcio del 
prato stesso. Il taglio degli alberi deve essere preceduto dalla 
identificazione delle piante da conservare effettuata dall’ufficio 
tecnico comunale; 

b) rendere inerti le ceppaie che possono danneggiare gli argini; 
c) semina di prato stabile; 
d) aratura dei seminativi esistenti secondo le consuetudini agrarie. 

 

AMBITO DEL TUMULO PROTOSTORICO (TUMBARE) 

L’ambito riguarda i Beni Culturali relativi al tumulo protostorico, contenuto 
nell’elenco delle zone archeologiche vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004 
art. 10 ex1089/39 Codice scheda BB.AA. 06-S69 del catalogo generale 
06/00016001 ed è caratterizzato: 

a) dal rilevato in terra costituente il vero e proprio manufatto del 
tumulo; 

b) dal piccolo promontorio inerbito, in ambito agrario, privo di 
infrastrutture e di qualsiasi edificazione, la cui natura, in base agli 
ultimi scavi effettuati ha dimostrato essere, in realtà, una struttura in 
elevazione costituita da una pregevole tessitura variabile su più 
livelli di pietre, sassi e terra. 

Obiettivi 
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Conservare, tutelare e valorizzare il tumulo e il paesaggio agrario 
circostante nel quale è inserita, senza escludere interventi di ricerca 
archeologica e/o di restauro. 

 

Destinazioni d’uso ammissibili 

L’ambito della zona AR del “Tumulo protostorico” (Tumbare) è destinato 
alla conservazione ed alla valorizzazione del manufatto stesso e del 
paesaggio agrario circostante. 

 

Procedure e strumenti d’attuazione 

L’intervento ammissibile è il restauro e il risanamento conservativo. 

Il manufatto del “Tumulo” compreso nella zona AR è destinato all'uso 
pubblico, alla sistemazione di cui all’art. 69 della L.R. 05/2007ed alla 
dotazione di adeguate attrezzature atte ad un utilizzo “monumentale” del 
sito. 

L’eventuale progetto di sistemazione di tali aree, con finalità di restauro e/o 
di attività archeologica, dovrà essere predisposto, da privato o da ente 
pubblico, tenendo conto delle indicazioni contenute negli eventuali studi 
effettuati su tali ambiti e sulle zone a cui dette aree si trovino ad essere 
collegate. 

Ogni intervento è comunque subordinato alla formazione di un apposito 
progetto di valorizzazione di iniziativa pubblica o privata che definirà 
in dettaglio gli usi del suolo pubblico e privato ammessi nell'area in 
coerenza con gli obiettivi su indicati. 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In assenza di progetto di restauro e/o di attività archeologica sono ammessi 
i seguenti interventi: 

a) espianto e/o taglio di alberi e arbusti dalla porzione ripariale del 
manufatto. Il taglio in ogni caso deve avvenire a raso, in modo tale 
da consentire la successiva semina del prato stabile e lo sfalcio del 
prato stesso; 

b) rendere inerti le ceppaie che possono danneggiare il manufatto; 
c) semina di prato stabile. 
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ART. 34 - LUOGHI ED AMBITI  DI INTERESSE STORICO  ST 

(Tutela di bellezze naturali e di luoghi di interesse storico ) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Il piano individua le strade bianche che mantengono caratteri storici ancora 
leggibili e sono parte di antichi tratti di vie utilizzate per l’accesso ai borghi 
storici e per il commercio o per le antiche pratiche agricole. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Finalità del piano è la tutela e la conservazione della memoria e del ruolo 
strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio. 

 

3. INTERVENTI AMMESSI 

La sede della viabilità storica non può essere soppressa o chiusa salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. È da preferire in ogni caso 
il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. 

La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, 
potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico con 
l’intorno. 
La viabilità storica è soggetta a differenti tipologie di tutela che dipendono 
dalla sua utilizzazione: 

La viabilità storica di tipo I (Savalons) è quella che continua a svolgere, 
anche se limitatamente, funzioni di supporto al traffico veicolare; eventuali 
trasformazioni su questa viabilità devono permettere il mantenimento 
della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che 
possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne 
mantenga la leggibilità come parte dell’assetto storico della strada. 

La viabilità storica di tipo II (Pantianicco) è quella in cui il valore storico-
testimoniale prevale comunque sulle caratteristiche funzionali; gli 
eventuali interventi devono conservare o ripristinare l’assetto storico, per 
quanto riguarda il tracciato, la sistemazione delle pertinenze, 
l’utilizzazione di materiali per la pavimentazione e il fondo stradale, 
evitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali. Le strade locali che non risultino 
asfaltate devono di norma rimanere tali. 

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a 
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di 
interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi 
pubblicitari. 
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ART. 35 - AMBITO FLUVIALE 

(ambito del torrente Corno) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

L’Ambito fluviale comprende: 

- l’alveo, le sponde naturali e le aree ripariali del Torrente Corno; 
- la Zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico; 
- la Zona E5 di preminente interesse agricolo; 
- la Zona E6 di interesse agricolo. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il piano si propone: 

- la salvaguardia e la tutela delle valenze ambientali, naturalistiche e 
paesaggistiche delle aree di alveo e riparali dei corsi d’acqua citati, 
la loro valorizzazione a fini didattici e turistico - ricreativi, nonché il 
recupero ambientale delle aree degradate presenti; 

- di difendere la naturalità del corso del Torrente Corno 
- di recuperare le situazioni dei rimanenti corsi, alterate con le 

rettifiche e gli incanalamenti avvenuti negli anni passati con le 
sistemazioni idrauliche; 

- di valorizzare gli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al 
fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie. 

 

3. DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI 

Sono ammessi interventi di carattere idraulico con le cautele che dovranno 
garantire il mantenimento delle caratteristiche ambientali dei siti, delle 
tipologie, dei materiali e, per quanto possibile, della vegetazione esistente 
ed in conformità al seguente art. 56. 

Nel particolare ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

- mantenimento della morfologia del corso e delle sezioni; 
- pulizia dell’alveo dalla vegetazione impropria e dai materiali di 

discarica; 
- la manutenzione e miglioramento della copertura vegetale ad alto 

fusto, nel rispetto delle preesistenze; 
- nuovi impianti arborei di specie tra quelle di cui all’Art. 51; 
- interventi sulle sponde con tecniche riferibili alla bioingegneria, per 

quanto possibile; 
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- manutenzione delle opere d’arte esistenti e nuove previsioni da 
realizzarsi con materiali e tipologie che minimizzino l’impatto 
ambientale e paesaggistico; 

- interventi di recupero ambientale in presenza di opere di impatto; 
- proseguimento delle attività agricole in atto; 
- tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili. 

 

È ammessa la posa di reti tecnologiche secondo quanto previsto all’Art. 38. 

È fatto divieto per i corsi d’acqua: 

- utilizzare il corso come scolmatore di rifiuti degli insediamenti 
residenziali e produttivi, se non ad avvenuta depurazione; 

- cementare o ritombare l’alveo; 
- alterare la morfologia del suolo; 
- ridurre le superfici boscate se non in relazione di esigenze di 

carattere idraulico; in questo caso vi è l’obbligo della 
compensazione; 

- sostituire le essenze arboree locali con altre non tipiche. 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto. 

 

5. NORME PARTICOLARI 

Le norme sopra indicate prevalgono su quelle specifiche delle zone 
comprese nell’Ambito fluviali stesso. 

  



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 138 

CAPO SETTIMO 

 

VARIE 

 

ART. 36 - INFRASTRUTTURE 

 

VIABILITÀ  

 Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e 
tecnologiche: 

 

a) Viabilità meccanica: 

Il P.R.G. individua la rete stradale (suddivisa in strade provinciali e 
comunali) esistente o di progetto, articolata dal punto di vista 
funzionale in: 

1) Viabilità locale comprensoriale (tutte le strade provinciali) 
2) Viabilità locale urbana e di quartiere: tutte le rimanenti. 

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e/o 
protezione dei tracciati esistenti e per la creazione del nuovo sistema 
viario. 

Le relative opere d’arte dovranno essere realizzate con materiali e 
tipologie adeguate alle caratteristiche delle zone attraversate. 

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l’ingombro degli innesti, 
riportati in cartografia, possono essere modificati a spese delle zone 
contermini interessando una fascia profonda per non più di 5,00 m su 
entrambi i lati e per non più di 10,00 m in corrispondenza degli 
innesti. 

 

Le aree interessate alla viabilità meccanica comprendono:  

-  le sedi stradali, i nodi stradali, i parcheggi, le aree di rispetto. 
 

- Le aree  come  individuate  nei  grafici  del  P.R.G.  sono  soggette  
a  vincolo  di inedificabilità (nel caso di cessione gratuita al Comune, 
le aree concorrono alla determinazione della volumetria costruibile). 
 

- Le  nuove strade interne ai  centri abitati  nonché  le  ristrutturazioni 
e gli ampliamenti  (dove  lo  spazio  e  le  caratteristiche  storico  -  
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ambientali  lo permettono) devono avere una sezione minima di m. 
6,50 più piste ciclopedonali su ambo i lati. Si precisa, che su tutti gli 
ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa deve essere prevista e 
realizzata anche la pista ciclopedonale, solo dove prevista dalla 
zonizzazione di Piano. Il Piano individua nuove viabilità di raccordo 
fra le varie  parti  dei nuclei abitati,  e sono  da ritenersi vincolanti,  
in  sede  di  progettazione  esecutiva dovranno  essere  precisate  
sia  nella  dimensione  sia  nel  tracciato,  nell’intento di mantenere 
l’obiettivo della loro previsione. 

 
- Tutte le strade possono essere interessate, da parte del Comune, 

da interventi di allargamento  e/o  ristrutturazione  quando  viene  
ritenuto indispensabile e  di pubblica  utilità.  Quando  l’allargamento  
riguarda una profondità inferiore o uguale  a  m. 1,00  il  proprietario  
dovrà  cedere  gratuitamente  al  Comune  la superficie  necessaria  
e  in  cambio  il  Comune  riconoscerà  tale  superficie  al  fine del  
calcolo  della  edificabilità  del  lotto  e  si  impegna  a  realizzare  a  
sua  cura  e spese la nuova recinzione.  

 
- Le strade a fondo cieco devono essere realizzate solo in casi 

particolari quando non è possibile raccordare la nuova viabilità alla 
viabilità esistente. Deve essere realizzata con apposito slargo 
terminale che permetta la manovra dei  veicoli.  Quando  i  lotti  
sono  interclusi  e  l’accesso  avviene  tramite  una  servitù  o 
viabilità privata avente una sezione inferiore a quella minima 
prevista dal Piano, l’Amministrazione Comunale può consentire 
l’utilizzo del lotto ai fini edificatori purché l’edificazione sia limitata 
all’ampliamento di edifici esistenti o alla nuova realizzazione di una 
sola unità abitativa.  

 
- Nell'attuazione del P.R.G. dovranno  essere  modificate  o  

soppresse  quelle emissioni  e  quegli  accessi  carrabili  esistenti  
che  risultino  difformi dalle norme del  Nuovo  Codice  della  Strada  
e  dalle  indicazioni  grafiche  del  Piano;  i  tratti stradali  di  cui  il 
Piano  prevede  la  soppressione dovranno  essere  attrezzati  a 
parcheggio, verde o percorso pedonale, di uso pubblico. Le 
indicazioni grafiche del Piano su ipotesi di accessi ai fondi devono 
essere verificate in sede esecutiva. Potranno  essere  spostati  e  
dimensionati  in  rapporto  all’uso  motivando  la variazione.  

 
- Le  strade  private,  quando  non  viene  richiesta  dal  Comune  la  

loro  cessione gratuita, devono essere mantenute in uno stato 
decoroso, devono essere eseguiti i lavori di manutenzione e pulizia, 
e non devono creare pericolo per chi le utilizza, ivi compresi gli 
addetti ai servizi pubblici o di uso pubblico (poste, telefoni, gas, 
autotrasporti per carico e scarico merci, rifiuti, ecc.). Il Sindaco può 
ordinare gli interventi  che  si  rendessero  indispensabili,  in caso  di  
incuria  o  mancanza  di sicurezza, e imporre la realizzazione di 
sistemazioni o allargamenti e quant’altro necessario, addebitando 
gli oneri ai proprietari. Nel caso di cessione gratuita al Comune, nel 
caso sussistano i presupposti di interesse pubblico, i  proprietari  
devono  garantire  una  larghezza  minima  della  sezione stradale  
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di  m. 6,00,  ed  essere  dotate  di  tutte  le  infrastrutture  di  sotto-
servizi necessari. 

 
 

 B) Viabilità ciclopedonale 

Il Piano individua una serie di tracciati ciclopedonali esistenti, che 
vanno conservati (pallini colore rosso), potenziati e integrati con nuovi 
percorsi (pallini colore verde) individuati sulle tavole di zonizzazione. 

Per una individuazione dettagliata dei tracciati della viabilità ciclabile e 
pedonale (compresa per la zona di riordino oggetto della variante 
n.10) dovrà essere, ad ogni modo, redatto un piano generale 
comunale che, oltre a recepire le previsioni del presente Piano e le 
eventuali previsioni sovra-comunali, tenga conto anche delle viabilità 
minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione 
paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature 
di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti 
per le valenze paesaggistiche - ambientali e turistiche presenti. 

Per le caratteristiche progettuali e funzionali della viabilità ciclopedonale 
dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni: 

- la sezione delle strade ciclabili è multipla di m. 0,80 con un minimo 
di ml. 1,60 (salvo diversa disposizione di legge);  
 

- la sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi è 
di ml. 1,20; nelle zone «A e B1/0» sono ammesse deroghe in 
riferimento alla larghezza delle strade esistenti;  

 
- l'ubicazione dei percorsi per pedoni e cicli espressa dal Piano 

Regolatore (linea a cerchi verdi) ha valore orientativo, ed è pertanto 
specificato sia nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi che 
mediante progetti dichiarati di pubblica utilità. Per la realizzazione di 
tali infrastrutture sono da adottare le caratteristiche e prescrizioni 
contenute nel D.M. LL.PP. 30.11.1999 n. 557 succ. mod. e 
integrazioni. 

 
- i tracciati dovranno armonizzarsi, per tipologia e materiali, alle 

situazioni ambientali e paesaggistiche attraversate; 
 

- in ambito urbano i percorsi dovranno avere la massima continuità 
fisica ed essere possibilmente separati dal piano stradale; 

 
- in ambito extraurbano i percorsi dovranno essere totalmente 

separati dalla viabilità locale comprensoriale o locale urbana, 
mentre i percorsi lungo la viabilità di ambiti agricoli possono anche 
non avere sede propria ed avere fondo naturale; 

 
- dovranno essere fissate le caratteristiche della segnaletica. 

 

NORME PARTICOLARI: 
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in riferimento ai percorsi ciclopedonali ricadenti in ambito di riordino 
(Variante n.10 Delibera C.C. n.31 del 31/07/2010) sono da considerarsi 
indicativi ma espressione di un obiettivo di Piano che andrà in ogni caso 
perseguito seppur con strumenti urbanistici che esulano dal presente. 

 

 DEROGHE: 

in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche della viabilità esistente, 
sono consentite deroghe nelle zone “A” e “B1/0". 

 

 PRESCRIZIONI QUALITATIVE:  

1 - La costruzione e l'adeguamento delle infrastrutture di cui ai presenti 
Capi A e B devono comprendere le sistemazioni delle porzioni di suolo 
interne all'infrastruttura stessa ovvero interposte fra questa e le proprietà 
private contermini.  

 2 - Elementi essenziali di tali sistemazioni consistono:  

- nel raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti, 
mediante riporti di terreno opportunamente sagomati;  

- nella collocazione di alberature e nella sistemazione a verde al 
margine della sede viaria ed all'interno degli svincoli senza 
pregiudicare la visibilità;  

- nella costruzione di opere idrauliche atte a contenere le acque 
meteoriche. 

 

 RETI TECNOLOGICHE ENERGETICHE 

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto ed agli 
elettrodotti ENEL superiore a 132 Kw e delle aree ad essi 
complementari. 

Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle relative 
fasce di rispetto e nelle altre zone secondo quanto riportato al 
successivo Art. 38. 
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ART. 37 - LIMITI DI RISPETTO 

 

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, 
ai cimiteri, ai rii, ai depuratori, visuali libere etc. 

 

A) Viabilità stradale 

Limite inedificabile in zona agricola: 

1. Viabilità di interesse regionale min. : ml 30 
2. Viabilità comunale    : ml 20 

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di 
servizio per la distribuzione di carburante, servizi connessi, attrezzature e 
reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto 
pubblico. 

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie 
fondiaria (SF) per il calcolo dell’indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di 
copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua. 

Previo parere favorevole dell’ente proprietario della strada, è ammesso 
l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di 
rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 mc, da concedersi 
anche in più volte e per necessità d’ordine igienico-sanitario, purché il 
progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante e/o laterale 
degli edifici rispetto all’asse viario. 

All’interno della fascia di rispetto della viabilità è ammessa la realizzazione 
delle recinzioni previo parere favorevole dell’ente proprietario della strada. 

 

B) Cimiteri 

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 
m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della 
zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti 
competenti. 

- Cimiteri di Pantianicco 

e San Marco:                                    
   

 

ml  200 

- Cimitero di Plasencis : ml  200 dai muri di cinta dei lati sud, 
est, ovest come da tavole grafiche 
di zonizzazione per il lato nord. 

- Cimitero di Mereto : ml 100 dai muri di cinta dei lati sud 
ed ovest, ml 150 dai muri di cinta 
dei lati nord ed est 
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In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a 
percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, 
conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove 
necessario, parcheggi oltre a strutture non stabilmente legate al suolo, 
destinate alla vendita di articoli funerari. 

 

C) Rii e altri corsi d’acqua 

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d’acqua, vanno 
osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più 
restrittive: 

- corsi d’acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna 
della scarpata del corso d’acqua, rispettivamente per le costruzioni 
e le recinzioni. 

- corsi d’acqua arginati: stesse distanze di cui all’alinea precedente, 
ma da computarsi dall’unghia a campagna dell’argine. 

 

D) Depuratori 

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili è di 100 
m a partire dalla loro area di pertinenza. 

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a 
percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, 
conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove 
necessario, parcheggi. 

 

E) Elettrodotti 

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili 
lungo le seguenti infrastrutture: 

- elettrodotto 132 kw: nel rispetto del DM LL.PP. 16 gennaio 1991 e 
successive modifiche ed integrazioni e DPCM 8 luglio 2003.  

 

F) Metanodotti: 
- 40,00 m (20,00 m per lato). 

 

G) Fasce di rispetto di infrastrutture varie: 

Di seguito sono riportate le misure riferite alle fasce di inedificabilità 
attinenti le opere infrastrutturali che interessano il territorio comunale di 
Mereto di Tomba: 
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Ambito Dipharma Francis Srl:     ml 500 

 

H) Visuale prospettica libera: 

All'interno delle aree di rispetto delimitate nelle tavole del P.R.G. è vietata 
l'edificazione di qualsiasi tipo di costruzione e manufatto, anche a 
carattere provvisorio; è vietato l'uso di sostegni metallici e tralicci in 
genere, di reti antigrandine e di ogni tipo di protezione di elementi 
costituenti arredo urbano. 

L'attività agricola deve essere praticata nell'assoluto rispetto dell'ambiente 
esistente. 

 

I) Allevamenti zootecnici esistenti (L.R. 13/2000 e L.R. 25/2005, art. 23) 

Il limite di inedificabilità (segno rosso continuo in zonizzazione) intorno agli 
allevamenti zootecnici esistenti con più di 50 UBA (Unità di Bestiame 
Adulto) è di 300 m a partire dalla loro area di pertinenza. 

Per quanto attiene agli allevamenti esistenti, non sono ammesse 
ristrutturazioni, ampliamenti, e nuove edificazioni che permettano un 
incremento della loro consistenza, qualora gli stessi siano localizzati a 
distanze inferiore a 300 m dal perimetro di zone residenziali A, B o C; in 
questi casi sono consentiti solo interventi finalizzati al miglioramento 
igienico funzionale. 

Non sono generalmente ammesse variazioni agli strumenti urbanistici 
vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 
300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA. 

Tuttavia sono consentite, qualora i centri abitati medesimi risultino 
totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto, previo 
parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, variazioni agli 
strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'estensione delle zone 
omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti 
zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA delle aree costituenti 
ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi 
esistenti e non connessi all'attività. 

 

L)  Limite di edificazione per le nuove stalle 
 
I limite di inedificabilità di strutture per allevamenti zootecnici dai centri 

abitati (segno tratteggiato di colore marrone in zonizzazione) è di 300 m 
dal limite delle zone omogenee residenziali (vedasi anche art. 28 comma 
9).  
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ART. 38 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

La posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per l’installazione di 
impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica, 
fognatura, acqua ecc.) e la costruzione di cabine ENEL, telefoniche, ecc., 
sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e 
prescrizioni: 

 

1. Zone A, O, B0, B1/O, B2 

- linee interrate; 
- cabine interrate o all’interno dei manufatti principali, secondo 

caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed 
edilizi della zona in cui ricade. 

 

2 . Zone B3, C, D2, D3 

- cabine interrate; 
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri: 

DE min: - 6,00 m da parete cieca 

- 10,00 m da parete finestrata 

DC min secondo Codice Civile 

 

3. Zone E4.1, E5, E6: 

- linee elettriche preferibilmente interrate; se aeree devono essere 
disposte lungo la viabilità esistente; 

- cabine preferibilmente interrate. 

Il tutto nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione, del 
paesaggio e delle infrastrutture esistenti. 

 

4. Zona S: 

- secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti. 

 

5. Zona AR, ST 

- linee aeree con l'esclusione di qualsiasi supporto sulla zona. 
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In generale, nella relativa concessione saranno prescritte le opportune 
modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette 
opere alle diverse destinazioni di zona. 

L’ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o 
abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti e le opere necessarie 
alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà 
eventualmente indispensabile una variante. 

 

6. Norme particolari per gli elettrodotti 

Nella realizzazione di elettrodotti e di cabine di trasformazione dovranno 
essere rispettate le norme di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. 
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ART. 39 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI 
ACCESSI CARRAI 

 

In coerenza con il Piano regionale della viabilità vengono previste le 
seguenti disposizioni per l’ubicazione e la regolamentazione degli accessi. 

 

VIABILITÀ DI GRANDE COMUNICAZIONE 

Nelle zone agricole tutti gli accessi devono essere provvisti di 
canalizzazione al fine del mantenimento della continuità degli scoli. 

In caso di accessi esistenti ravvicinati in zona agricola, il sistema viario 
secondario di raccolta dovrà utilizzare il più possibile la rete di 
capezzagne esistenti, fermo restando che non possono essere autorizzati 
nuovi accessi ad una distanza inferiore a 600 ml. da quelli esistenti. 

 

VIABILITÀ ESISTENTE 

Nelle zone agricole tutti gli accessi devono essere provvisti di 
canalizzazione al fine del mantenimento della continuità degli scoli. 

In caso di accessi esistenti ravvicinati, dovrà essere previsto un sistema 
viario secondario di raccolta, che dovrà utilizzare il più possibile la rete di 
capezzagne esistente, fermo restando che non possono essere 
autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 300 ml da quelli 
esistenti. 

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di 
realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà 
ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, il cui vincolo però è 
graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano 
oggettivamente la fattibilità: 

 

ZONE B 

1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti; 
2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di 

proprietà fronte strada di ml 5.00 dall’asse del cancello; 
3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante 

elettrificazione con comando a distanza. 

ZONE D 

4) realizzazione di accessi aggregati; 
5) arretramento di ml 6.00 della recinzione e del cancello di 

ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada; 
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6) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante 
elettrificazione con comando a distanza. 

VIABILITÀ DI PROGETTO 

La viabilità in argomento, si relazionerà con il sistema viario locale 
mediante le intersezioni previste e dotate di svincolo organizzato posto 
sulla viabilità di livello superiore. 

Le indicazioni grafiche delle nuove sedi stradali sono da considerarsi 
indicative, fatto salvo l’obiettivo di piano, sulle tavole di zonizzazione in 
virtù della scala grafica di rappresentazione, un maggiore dettaglio delle 
zone interessate (mappali o porzione di mappali) dalla viabilità di progetto 
sarà più compitamente individuata in sede di progettazione definitiva 
dell’opera viaria. 

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l’ingombro degli innesti, 
riportati in cartografia, possono essere modificati a spese delle zone 
contermini interessando una fascia profonda non più di 5,00 m su 
entrambi i lati e non più di 10,00 m in corrispondenza degli innesti. 

 

PIANO DI SETTORE 

L’Amministrazione Comunale avvierà uno studio specifico sulla viabilità 
esistente e di progetto per garantire un adeguamento funzionale dei 
principali assi viari e per perseguire i seguenti obbiettivi e finalità. 

Il piano di settore si farà carico di : 

a) garantire la funzionalità, la fluidità e la scorrevolezza della viabilità di 
interesse sovra-comunale e locale attraverso: 
- a razionalizzazione degli accessi esistenti; 
- la revisione degli attuali incroci con la viabilità minore; 
- interventi sulla sezione stradale; 
- interventi per la creazione di tratti viabilistici con funzione di by-pass 

per il superamento di eventuali punti di pericolosità nei centri abitati; 
- l’organizzazione, in termini di localizzazione e relazioni, della aree 

per attrezzature connesse al traffico. 
b) riqualificazione dal punto di vista ambientale gli assi stradali attraverso 

interventi di arredo urbano e di sistemazione del verde. 
 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Le suddette prescrizioni si sommano a quelle derivanti dal Reg. 495/1992 
“Codice della strada” e s.m.i. 
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ART. 40 - RECINZIONI 

 

Il presente articolo si applica per quanto non espressamente indicato nella 
normativa specifica di zona. 

Sui confini laterali e posteriori della proprietà e verso gli spazi pubblici sono 
ammesse recinzioni realizzate secondo le seguenti prescrizioni: 

1) ZONE O-B0-B1/O-B2 

Interventi su esistente 

H :  - pari all'esistente, in caso di sistemazione; 

Nuovi Interventi 

H :  - max 1,50 m su fronte strada e aree pubbliche; 

       - max 2,00 m rimanenti fronti. 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, siepe fronte strada e verso 
aree pubbliche, muratura intonacata con intonaco grezzo, inferriate 
semplici su zoccolo in muratura intonacata, siepe negli altri casi. 

 

2) ZONE B1/O (PRPC) 

Interventi su esistente anche in assenza di PRPC 

H :  - pari all'esistente, in caso di sistemazione; 

- pari all’esistente + 1,00 m qualora la maggior altezza della 
recinzione sia realizzata in elementi metallici. 

Qualora la recinzione esistente sia di proprietà pubblica le soluzioni 
adottate per la sistemazione o per la sopraelevazione saranno 
concordate con l’ufficio tecnico comunale. 

Qualora la recinzione esistente sia in comune a più proprietà le soluzioni 
per la sistemazione o per la sopraelevazione dovranno essere 
concordate e sottoscritte da tutte le proprietà interessate dal manufatto. 

Nuovi Interventi anche in assenza di PRPC 

H :  - max 1,50 m su fronte strada e aree pubbliche; 

       - max 2,00 m rimanenti fronti. 

L’altezza del manufatto deve intendersi come quota altimetrica massima 
riferita alla quota media della strada pubblica prospicente il lotto. 
L’altezza H per un fronte strada di zona B1/O deve essere omogenea. 
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Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, siepe verso aree pubbliche; 

- muratura intonacata con intonaco grezzo, inferriate semplici su zoccolo 
in muratura intonacata, siepe negli altri casi. 

 

3) ZONE B3-C 

H :  - max 1,80 m 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, in cls lasciato a vista o 
intonacato, inferriate semplici o su muretto e siepi su fronte strada e 
verso aree pubbliche, anche rete su zoccolatura in cls negli altri casi. 

 

4) ZONE D2 - D3 

H : - max 1,80 m. 

Esse dovranno essere realizzate come previsto dal precedente punto 3) 

 

5) ZONE E 

H :  - max 1,80 m per delimitare aree di stretta pertinenza delle 
strutture edilizie dell’azienda; 

- max 1,20 m nelle aree agricole. 

Materiali: 

- muratura di sasso lavorato a faccia a vista, in cls lasciato a vista o 
intonacato, inferriate su fronte strada, reti, staccionate e siepi. 

Negli interventi di nuova costruzione, di modificazione e di sostituzione di 
cancelli o portoni degli accessi carrai, questi devono essere 
preferibilmente realizzati, per ragioni di sicurezza e funzionalità, a una 
distanza non inferiore a 6,00 dal ciglio stradale. 

Per comprovate ragioni funzionali, dovute a insufficienza di spazio, il 
Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà determinare 
soluzioni diverse, compatibili con la sicurezza della viabilità pubblica. 
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CAPO OTTAVO  

DECORO DELL’AMBIENTE URBANO ED ECO-SOSTENIBILITÀ  

  

ART. 41 - DECORO DELL'AMBIENTE URBANO - INDICAZIONI 

  

1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenute nelle 
condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano in cui sono inscritti, a 
cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha  facoltà  di  imporre  ai  
proprietari  interessati  l’esecuzione delle opere o rimozione di elementi 
contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire 
soluzioni più corrette e compatibili con il sito.  

 2.  Al  fine  di  garantire  il  decoro  dell’ambiente  sono  vietati,  su  tutto  il  
territorio, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di 
involucri di qualsiasi genere, roulotte,  camper,  case  mobili,  che  siano  
utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di  lavoro, fatte salve le disposizioni 
di cui all’art. 48, oppure come depositi, magazzini e simili che siano diretti 
a soddisfare esigenze durature nel tempo, ad esclusione di quelli 
espressamente consentiti in alcune zone omogenee ritenute idonee e 
dove il Piano prevede la possibile organizzazione delle aree con tali 
strutture.  

 3. L’inserimento dell’isolamento della tipologia “a cappotto” quando deve 
essere posato su edifici esistenti sul fronte strada su marciapiede o a 
confine con aree pubbliche, può essere richiesta  alla  Pubblica  
Amministrazione  l’autorizzazione  dell’occupazione  del  suolo pubblico 
per lo spessore necessario a  garantire il soddisfacimento dei parametri di 
legge sul risparmio energetico. Si dovrà assicurare comunque una 
larghezza di marciapiede utile di  min. cm 90. Il  proprietario  dovrà  
assumersi  la  responsabilità  dei  danni (ammaccature, scalfitture o altro) 
che potranno essere causati al materiale di “cappotto” dal passaggio di 
pedoni e cicli a mano.   

   

ART. 42 - SVILUPPO DELLA BIO-ARCHITETTURA  

  

1.  Il  Piano  favorisce  lo  sviluppo  della  “bio-architettura”  o  “architettura  
bioclimatica” finalizzata:  

- al miglioramento delle condizioni di vivibilità senza dover per questo 
accettare il prezzo di una riduzione dei valori qualitativi ed estetici 
dell’architettura;  

- al rispetto dell'ambiente naturale;  
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- e  a  privilegiare  l'impiego  di  materiali  non  inquinanti  e  non  
nocivi  per  la  salute dell'uomo e di tecniche che consentono il 
risparmio energetico.   

  

2.  L'intento  è  decisamente  finalizzato  a  sostenere  la  funzione  dei  
sistemi  di captazione delle risorse naturali e la necessità di costruire 
edifici secondo i principi della Bio-compatibilità  e  della  Eco-sostenibilità.  

In  base  alle  caratteristiche  degli  edifici  e  ai diversi  fenomeni  climatici  
dell’ambiente  esterno,  devono  essere  sfruttati,  a  beneficio dell'uomo,  
fenomeni  naturali  come: 

- l’effetto  serra; 
- l’effetto  camino; 
- la  convenzione naturale; 
- l'inerzia  termica; 
- la  trasparenza; 

nonché la valorizzazione di una serie di principi fondamentali come: 

- l'ombreggiamento; 
- la ventilazione; 
- l'isolamento termico; 
- il raffrescamento; 
- la  deumidificazione; 
- l'illuminamento naturale; 
- la captazione solare. 

Tali accorgimenti saranno effettuati recuperando anche soluzioni 
architettoniche che derivano da pratiche e conoscenze antiche nate 
dall'adattamento e dalla conoscenza dell’ambiente locale. 
Compatibilmente  con  gli  eventuali vincoli  progettuali  di  natura 
morfologica,  tecnica  e  funzionale,  gli  edifici  di  nuova costruzione  
devono  essere  orientati  in  modo  da  ottimizzare  l’irraggiamento  solare  
e l’incidenza  dei  venti  dominanti. 

Ai  fini  dell’irraggiamento,  si  dovrà  disporre  l’asse longitudinale  
dell’edificio  lungo  l’asse  Est-Ovest,  verificando  che  le  interdistanze  
tra  gli edifici garantiscano al solstizio invernale il minimo ombreggiamento 
sulle facciate. 

Ai fini del  raffrescamento  estivo,  le  aperture  dovranno  essere  disposte  
in  modo  da  garantire  un riscontro  d’aria  nella  direzione  dei  venti  
dominanti. 

Gli  ambienti  nei  quali  si  svolge  la maggior parte della vita abitativa 
devono essere disposti a Sud-Est e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno 
bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie, 
corridoi e accessori) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato 
Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi utilizzati. 

Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.  
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3. Le abitazioni dovranno rispettare gli standard di qualità nei seguenti 
campi: 

- Uso di materiali naturali; 
- Risparmio energetico; 
- Isolamento acustico; 
- Cura dell’ambiente esterno; 
- Non essere fonti di inquinamento luminoso.  

Progettare  edifici  impiegando  alcune  risorse  naturali  come  l'acqua,  la  
luce,  il  suolo,  la vegetazione e l’uso di materiali scelti tra quelli con 
rendimento più elevato, costo minore e impatto ambientale più limitato 
come il legno, la pietra, i mattoni, la calce, il gesso, la terra cruda o cotta. 

Per l’isolamento, dovrà essere incentivato l’uso di materiali naturali, come 
sughero, pannelli ricomposti di fibre di carta o legno, o fatti con materiali 
riciclabili. Ciò vuol dire conoscere i processi di produzione del materiale 
stesso, cioè i costi energetici, di trasporto, di ricaduta di eventuali 
emissioni nell'atmosfera e sostituire colle, pitture, smalti e vernici di 
origine chimica con prodotti che utilizzino pigmenti naturali, cera d'api ecc. 

Dovrà essere escluso l’utilizzo di amianto, di piombo, di resine usate  per  
la  finitura  del legno, di solventi e vernici, tutti  materiali nocivi per  la 
salute. 

Al fine di migliorare la vivibilità fra residenti, lotti confinanti e zone 
omogenee di diversa specializzazione d’uso si prevede l’uso di  materiali 
atti a eliminare fonti di inquinamento  acustico, anche in deroga alla 
normativa vigente, purché sia dimostrata l’impossibilità di operare in 
armonia e attuazione  al  P.R.G.. 

Per  quanto  riguarda  il  radon,  è  un  agente  cancerogeno  che  causa 
soprattutto un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare, è 
caratterizzato da una grande  mobilità  di  conseguenza,  così  come  
viene  inspirato,  viene  espirato,  e,  una  volta penetrato all’interno 
dell’apparato respiratorio, può esplicare la sua azione degenerativa. È 
previsto l’obbligo dell’applicazione della normativa vigente (Decreto 
Legislativo 241/2000 che  modifica  e  integra  il  precedente  Decreto  
Legislativo  230/95)  che  ha  introdotto  la valutazione e il controllo 
dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro (scuole incluse) e la 
normativa regionale che prevede l’areazione dei solai interrati negli edifici 
residenziali.  

Nella predisposizione dei progetti, si devono eliminare o ridurre ai minimi 
termini le fonti di  inquinamento  interno,  le  fonti  che  producono  campi  
elettromagnetici artificiali o che generano emissioni dannose. 

Particolare cura deve essere posta nell'indagine geologica del sito scelto 
per la costruzione, individuando gli elementi visibili (cavi di alta tensione, 
corsi d'acqua, faglie del terreno)  e gli elementi  perturbativi  (radioattività  
globale, gas radon, inquinamento elettromagnetico). 

Nell’ambito dei progetti relativi alle sistemazioni esterne sia private, 
condominiali che pubbliche, i corpi illuminanti devono essere previsti ad 
altezze diverse a seconda del loro utilizzo, per le zone carrabili, per le 
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zone ciclabili e per le zone pedonali,  sempre  con  flusso  luminoso  
orientato  verso  il  basso,  per  ridurre  al  minimo  le dispersioni  verso  la  
volta  celeste  e  il  riflesso  sugli  edifici. Bisogna  sempre  evitare, 
nell'illuminazione stradale o di grandi aree, che la luce non sia posta in 
direzione di finestre o  aperture  da  permettere  l'ingresso  nelle  
abitazioni  private  di  luce  intrusiva.  Nel  caso  di tipologie di impianto 
per cui non vi sono prescrizioni di sicurezza specifiche, è consigliato 
contenere la luminanza entro 1 lux/m².  

 4.  La  progettazione  non  si  deve  limitare  alla  ricerca  di  soluzioni  
climaticamente compatibili  ed  energicamente  non  disperdenti,  ma  
deve  comprendere  anche  l'indagine conoscitiva di tutto il contesto 
ambientale sia interno che esterno. L'effetto serra, causato dall'eccesso di 
suoli impermeabili e surriscaldati (asfalti, pavimentazioni e coperture degli 
edifici)  deve  essere  ridotto  attraverso  una  diffusa  rinaturalizzazione  
dei  suoli  artificiali  a cielo aperto con soluzioni permeabili all’acqua 
piovana e climatizzati da manti di verde. 

Si devono  escludere,  nelle  coltivazioni  dei  giardini  e  orti,  i  prodotti  
chimici  di  sintesi,  per utilizzare  fertilizzanti  organici  e  per  ridurre  al  
minimo indispensabile le alterazioni  del terreno. È necessario  proteggere  
la  qualità  dei  suoli,  in  quanto  risorsa  limitata  e  non rinnovabile  per la 
produzione di cibo e di altri prodotti e come  ecosistema  per gli altri 
organismi viventi; inoltre, è indispensabile difendere il suolo dai processi 
di degrado e di abbandono.  

 5. L’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone deve essere 
raggiunto anche attraverso il contenimento dei consumi energetici e la 
diminuzione dei carichi inquinanti in atmosfera  secondo quanto stabilito 
dal successivo art. 40 e dalla normativa vigente.  

 6. “Tetti Verdi”:  

Al  fine  di  migliorare  il  confort  abitativo,  la  riduzione  degli  effetti  
ambientali  estivi (insolazione)  e  un  aumento  dell’inerzia  termica,  nelle  
costruzioni  a  copertura  piana,  è consigliata la realizzazione del sistema 
“tetto verde”. I suoi vantaggi sono i seguenti:  

- trattiene l'umidità;  
- migliora il microclima locale, la regolazione ed il deflusso delle 

acque meteoriche;   
- rispetto  al  livello  delle  polveri  sottili  presenti  nell’atmosfera  e  

degli  inquinanti; 
- questo sistema ha la capacità di assorbire e trattenere le particelle 

nocive;  
- consente  di  accumulare,  trattenere  e  restituire  solo  in  ridotta  

quantità  l’acqua piovana  ai  sistemi  di  canalizzazione;  inoltre,  
l’acqua  può  essere  immagazzinata direttamente negli eventuali 
serbatoi di accumulo per il riutilizzo, avendo subito un processo di 
filtrazione;   

- sul clima cittadino, attraverso l’evapotraspirazione e   l’assorbimento   
della radiazione  solare  incidente,  aiuta  a  contenere  l’aumento  
delle  temperature  estive con beneficio per l’ambiente circostante 
all’edificio e quindi di tutta la città;   
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- riduce  la  diffusione  sonora  all’interno  degli  edifici  e  della  
riflessione  all’esterno, con  evidente  mitigazione  dell’inquinamento  
acustico  e  quindi  è  indicato  come copertura dei luoghi che 
ospitino attività rumorose (industrie, officine, discoteche ecc.).   

La tipologia di copertura può essere scelta tra il tetto verde estensivo, 
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle 
condizioni ambientali in cui sono poste,  che  richiede  spessori  di  
substrato  di  coltivazione  limitati  e  minimi  interventi  di manutenzione, o 
il tetto verde intensivo caratterizzato da un sistema che richiede maggiori 
cure  rispetto  al  precedente  e  l'ausilio  di  maggiore  manutenzione,  in  
funzione  delle associazioni di specie vegetali.  

 7.  Negli impianti tecnici e tecnologici, per eliminare campi magnetici deve 
essere evitata, nelle  linee  di  distribuzione  elettrica,  la  formazione  di  
percorsi  chiusi  ad  anello.  È preferibile concentrare la canalizzazione e il 
sistema di distribuzione con cavi schermati, così come nell'impianto idrico 
è preferibile concentrare tubi di alimentazione e di scarico in  un'unica  
colonna  e  non  interessare  la  zona  notte  dell’abitazione.  All’interno  
delle abitazioni si devono adottare le migliori strategie per minimizzare 
l’esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) 
negli ambienti interni, come, ad esempio: 

- impiego  di  apparecchiature  e  dispositivi  elettrici  ed  elettronici  a  
bassa  produzione  di campo; 

- configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli 
locali secondo lo schema a “stella”; 

- impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione 
dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 

8. Gli impianti di captazione solare dovranno integrarsi il più possibile con 
la copertura degli edifici, quindi, si dovrà cercare di evitare elementi 
sospesi che producano impatto visivo. (vedasi regolamento energetico 
comunale). 

 

 

ART. 43 - INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale degli 
edifici deve rispettare i valori minimi imposti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. 

Su tutto il territorio comunale, per gli edifici di nuova costruzione adibiti a 
residenza, uffici ed attività scolastiche1, al fine del rilascio dell’agibilità, è 
obbligatorio il raggiungimento delle seguenti prestazioni energetiche: 

- indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale pari 
alla classe B (o superiore) calcolata secondo le modalità del 

                                                 

1 Ovvero per le tipologie identificate dal comma 1, art. 3 del DPR 412/1993 nelle categorie E1, E2, E7. 
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La rispondenza alle classi energetiche di cui sopra è verificata secondo il 
metodo CasaClima, ovvero, in alternativa, con altri metodi di certificazione 
equivalenti e approvati che abbiano le seguenti caratteristiche minime: 

1) essere formalmente riconosciuti con apposito provvedimento, da cui 
possa dedursi il conseguimento delle finalità del presente 
Regolamento, emanato da una Regione o Provincia Autonoma o da 
uno Stato della Comunità Europea; 

2) comportino il rilascio di certificazioni da parte di un soggetto terzo 
indipendente dalla committenza e/o dal soggetto che ha eseguito la 
progettazione e costruzione; 

3) prevedano verifiche ed accertamenti durante tutto l’iter della 
realizzazione, sia in fase progettuale che in fase di costruzione, per 
l’intervento specifico, non basandosi su verifiche “a campione”; 

4) sia in grado di fornire in modo distinto la classificazione 
dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio in kWh/m2a. 

5) sia in grado di fornire la valutazione delle emissioni di CO2 dell’intero 
edificio, come da indicazione della Direttiva Europea 2002/91CE; 

6) il calcolo degli indici di prestazione energetica deve essere 
effettuato secondo una sola e unica metodologia e non deve 
escludere il fattore di forma, criterio rilevante per la riduzione dei 
consumi. 

Gli eventuali metodi di certificazione alternativi in applicazione del presente 
articolo saranno verificati dagli uffici comunali competenti e sottoposti al 
parere della Giunta Comunale. 

La certificazione CasaClima, o equivalente approvata, integra e non 
sostituisce i certificati di qualificazione e certificazione energetica ove 
previsti dalla normativa nazionale e/o regionale. 
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ART. 45 – RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: 
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI.  

  

1.  Il  Piano  prevede, oltre quanto già riportato dagli articoli 41 e 42, 
incentivi  di  carattere  edilizio-urbanistico,  in  attuazione  a  specifica 
legislazione  regionale,  e  di  cui  all’art. 37  del  Codice  Regionale  
dell’Edilizia  e  suo Regolamento di Attuazione, per la promozione del 
rendimento energetico nell’edilizia. 

 2.  Negli Ampliamenti Igienico-Funzionali di edifici esistenti, nonché nelle 
ristrutturazioni edilizie o con demolizione e ricostruzione parziale, non si 
calcola la volumetria determinata dallo spessore della muratura 
perimetrale esterna e il volume dei solai  di  interpiano.  Tali  interventi  
non  possono  comportare  l’aumento  del  numero  delle unità immobiliari 
esistenti nel rispetto degli standard urbanistici. 

3.  Per  gli  edifici  soggetti  a  ristrutturazione  e  per  gli  ampliamenti 
volumetrici  (per  i  quali  si  applicano  i  calcoli  e  le  verifiche  previste  
dalla  L.  10/91,  dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.Lgs 311/06 e s.m.i.) è 
obbligatorio intervenire  sull’involucro  edilizio  in  modo  da rispettare  
contemporaneamente  tutti  i  valori  prescritti  dalla normativa vigente.  

L’isolamento  termico  degli  edifici  deve  rispettare  i  requisiti  minimi  
indicati  dal  D.Lgs. 311/06 e  s.m.i..  Le  trasmittanze  termiche  dei  
componenti  dell’edificio,  dovranno risultare  secondo  l’Allegato  C  del  
citato  D.Lgs.  192/2005  e  s.m.i. 

Per  ottenere  le agevolazioni  riguardanti  l’esclusione  dal  calcolo  della  
volumetria  costruibile,  si  dovrà presentare,  qualora  ciò  non  sia  già  
avvenuto  con  la  presentazione  della  documentazione richiesta  per  
legge  nell’ambito  delle  verifiche  sul  bilancio  termico  dell’edificio,  una 
relazione asseverata in cui dovranno risultare verificati i valori delle 
trasmittanze termiche “U”.  

Si  prevede,  secondo  le  vigenti  disposizioni  normative  regionali,  uno  
sconto volumetrico  e  deroghe  alle  distanze  e  altezze,  per  la  
realizzazione  di  edifici  a  basso consumo energetico inerente: 

- solai interpiano; 
- solai piani di copertura; 
- tetti “verdi”; 
- pareti perimetrali; 
- serre solari funzionalmente collegate all’edificio principale, di 

dimensione non superiore al 15% della superficie utile delle unità 
abitative realizzate non riscaldate; 

- volumi e superfici necessari al miglioramento dell’isolamento 
termico, acustico, inerzia termica o per captazione diretta 
dell’energia solare o per la realizzazione di sistemi di 
ombreggiamento  alle  facciate;  

- locali  tecnici  necessari  ad  allocare  apparati  impiantistici; 
- terrazzi e balconi privi di ponti termici. 
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tab. a. - trasmittanze minime previste dal D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 

 
 Dal 

1 gennaio 2010 

Tab. 2.1 Strutture opache verticali 0.34 W/m2K 
Tab. 3.1 Coperture 0.30 W/m2K 
Tab. 3.2 Pavimenti 0.33 W/m2K 
Tab. 4.a Chiusure trasparenti 2.2 W/m2K 
Tab. 4.b Vetri 1.7 W/m2K 

 

tab. b. – efficienza energetica dell’edificio, incentivi in termini volumetrici e 
deroghe ai parametri edilizi (miglioramento del 20%) 

 
 Dall’approvazione 

del P.R.G. 

Tab. 2.1 Strutture opache verticali 0.27 W/m2K 
Tab. 3.1 Coperture 0.24 W/m2K 
Tab. 3.2 Pavimenti 0.26 W/m2K 
Tab. 4.a Chiusure trasparenti 1.76 W/m2K 
Tab. 4.b Vetri 1.40 W/m2K 

       

4. Viene inoltre prescritto per ogni intervento (di nuova costruzione, di 
ristrutturazione, di ampliamento):  

- a  destinazione  residenziale  l’installazione  di  impianti  per  la  
produzione  di  energia elettrica da fonti  rinnovabili, di potenza non 
inferiore Kw 1,5 per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la 
realizzabilità tecnica dell’intervento;  

- a  destinazione  artigianale,  avente  estensione  di  superficie  utile  
non inferiore a mq 100  l’installazione  di  impianti  per  la  
produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di potenza non 
inferiore a Kw 3;  

- a destinazione commerciale, direzionale, scolastica, ricreativa 
(teatri, biblioteche, ecc.), sportiva ed adibiti a servizi per 
l’assistenza e la sanità, di estensione di superficie utile non inferiore 
a m² 200,   l’installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a Kw 3. 

Per le altre destinazioni e per dimensioni diverse da quelle sopra 
accennate, è comunque resa  obbligatoria  la  predisposizione  per  
l’installazione,  anche  in  fasi  successive,  di  un impianto  per  la  
produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  in  modo  tale  da 
garantire  una  potenza  dell’impianto  non  inferiore  a  Kw 1,5  per  unità  
immobiliare, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, e 
una potenza dell’impianto minima di Kw 3 per unità immobiliare con 
superficie utile superiore a 120 metri quadrati, compatibilmente con la 
realizzabilità tecnica dell’intervento.  
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5.  In  riferimento  all’art.39  del  Codice  Regionale  dell’Edilizia,  per  gli  
interventi  sul patrimonio  edilizio  esistente  ai  fini  abitativi  è  consentito  
il  recupero  dei  volumi  di sottotetto che abbiano già un’altezza utile 
minima esistente di m.1,00. Tali interventi non possono  comportare  
l’aumento  del  numero  delle  unità  immobiliari  esistenti  nel  rispetto 
degli standard urbanistici.  

6.  quanto sopra riportato ha valore fatto salvo quanto previsto dal vigente 
regolamento energetico comunale. 

 

ART. 46 - RECUPERO DELLE ACQUE  
  

1.  Il  consumo  di  acqua  all’interno  degli  immobili  dovrà  risultare  
minimo  e  solo  quanto indispensabile per le relative funzioni, dovrà avere 
caratteristiche finalizzate al risparmio idrico attraverso l’uso di 
economizzatori di flusso in tutti i rubinetti delle unità immobiliare 
consistenti  in  miscelatori  monocomando  a  cartuccia  con  
economizzatore  del  flusso incorporato e/o unità di controllo energia che 
riducano il flusso idrico al minuto; e cassette wc provviste di sistema di 
risparmio nell’erogazione di acqua potabile, munite di doppio tasto per 
flusso abbondante e flusso ridotto, il primo con volume d’acqua compreso 
tra 7 e 12 litri e il secondo con volume d’acqua compreso tra 5 e 7 litri.  

 2.  Per  ogni  intervento  deve  essere  previsto  un  impianto  per  il  
reimpiego  delle  acque meteoriche  (provenienti  dalle  coperture  degli  
edifici)  al  fine  di  costituire  una  riserva necessaria all’irrigazione delle 
aree scoperte, pulizia dei cortili, e dei passaggi pedonali e carrai,  e  
possibilmente  anche  per  la  pulizia  delle  cassette  di  scarico  dei  
servizi  igienici. L’impianto  dovrà  avere  una  capacità  di  recupero  di  
almeno  mc.  25. 

Al  fine  di  evitare l’utilizzo di acque con eccessivo carico inquinante, i 
sistemi predisposti per il reimpiego delle acque meteoriche dovranno, in 
ogni caso, escludere quelle di prima pioggia. La vasca di  accumulo  deve  
essere  dotata  di  un  sistema  di  filtratura  per  l'acqua  in  entrata,  di  
uno sfioratore  sifonato  per  smaltire  l'eventuale  acqua  in  eccesso  e  di  
un  adeguato  sistema  di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione 
necessaria agli usi suddetti.  

  3.  quanto sopra riportato ha valore fatto salvo quanto previsto dal vigente 
regolamento energetico comunale. 

 

ART. 47 - SERRE BIOCLIMATICHE  
  

1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche  gli spazi ottenuti mediante la  
chiusura  con vetrata  trasparente  di  logge  o  terrazze,  quando  detti  
spazi  chiusi  siano  unicamente finalizzati  al  risparmio  energetico  e  
siano  conformi  alle  prescrizioni  che  seguono.  Ogni serra solare non 
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deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la 
presenza continuativa di persone. La specifica finalità del risparmio 
energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale 
deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto  conto  
dell’irraggiamento  solare,  su  tutta  la  stagione  di  riscaldamento.  Come 
guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in 
assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere 
verificato: (Qo-Q)/Qo ≥ 25%.  

 2. Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, 
devono essere sviluppati  secondo  le  norme  UNI  10344  e  10349.  La  
struttura  di  chiusura  deve  essere completamente  trasparente,  fatto  
salvo  l’ingombro  della  struttura  di  supporto.  La  serra solare deve 
essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature 
mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie 
lorda della serra solare, in ogni  caso,  non  potrà  eccedere  il  10%  della  
Superficie  Coperta  dell’edificio  o  dell’unità immobiliare a servizio della 
quale viene realizzata.   

 3.  Le  serre  solari  dovranno  essere  progettate  in  modo  da  integrarsi  
armonicamente nell’organismo edilizio.  

  
  

ART. 48 - BIOMASSA, BIOGAS, GEOTERMIA, E SIMILI  
  

1. Per Biomassa si intendono tutti i materiali di origine organica, animale o 
vegetale, che non  hanno  subito  alcun  processo  di  fossilizzazione.  Il  
contenuto  energetico  dei  diversi materiali  può  essere  sfruttato  per  
produrre  energia,  costituendo  un  valido  sostituto  ai combustibili   
fossili,   ottenendo   emissioni   di   anidride   carbonica   molto   inferiore   
e ambientalmente sostenibili.  Oltre ai vegetali coltivati, anche i rifiuti 
vegetali e liquami di origine animale possono essere sottoposti a 
digestione o fermentazione anaerobica (cioè in assenza  di  ossigeno).   
Dopo  trattamento  depurativo,  può  essere  usato  ai  fini  del 
riscaldamento e per la produzione di energia elettrica. Gli interventi sono 
assoggettati a Pianificazione Attuativa e devono seguire le indicazioni 
derivate dalla legislazione nazionale e regionale in materia.  

È preferibile, nelle residenze, l’installazione di impianti per la produzione di 
calore alimentati a biomassa (pellet,  cippato,  scarti  di  lavorazione  di  
legno  vergine)  in  abbinamento  agli  eventuali impianti termici già 
presenti nell’edificio.   

 2.  Con  l'energia  Geotermica,  generata  per  mezzo  di  fonti  geologiche  
di calore, viene sfruttato il calore naturale dalla Terra (geotermia). Per 
l’impianto nel suo complesso dovrà devono essere  previste  
localizzazioni  in  ambienti  non  significativi  per  il  paesaggio  o, 
altrimenti, si dovrà procedere con un approccio progettuale architettonico 
attento al contesto e che sappia mitigare l’impatto delle strutture. Gli 
impianti dovranno essere dimensionati per fini di autoconsumo, dovranno 
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essere progettati in modo da assicurare il ritorno in circolo della quantità 
d’acqua prelevata dal sottosuolo e alla stessa temperatura.    

 3.  I requisiti previsti  sono  quelli  richiesti  per  consentire  di  organizzare  
l’impianto  in un’area adatta ad ospitare la struttura, con il deposito del 
materiale e la facile accessibilità con la viabilità esistente e con i luoghi di 
provenienza del materiale di recupero energetico.      

4.  per quanto sopra non espressamente riportato si rimanda al vigente 
regolamento energetico ambientale comunale. 

 

ART. 49 - CHIESETTE VOTIVE, ANCONE E CENTE STORICHE 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Il P.R.G. riconosce, quali elementi di rilevanza storica e culturale le 
chiesette votive, le ancone e le cente storiche (Mereto e Tomba) esistenti 
sul territorio comunale. 

 

2. INTERVENTI AMMESSI 

Per tali elementi, dove non già diversamente normati, si prevede la 
conservazione e la valorizzazione solo attraverso interventi di restauro, 
con il mantenimento della tipologia, dei materiali in essere e con 
l’eliminazione delle eventuali superfetazioni. 

Nelle aree immediatamente contigue e di pertinenza, è ammessa la 
realizzazione di pavimentazioni lapidee, o il completamento di quelle 
esistenti con gli stessi materiali e tipologie, se presentano caratteristiche 
storiche.  
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CAPO NONO 

PER UNA CORRETTA EDIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

ART. 50 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, TIPOLOGICI 
E CRITERI COSTRUTTIVI E MATERIALI  

 

Il presente articolo si applica, per quanto non espressamente indicato nella 
normativa di riferimento per ciascuna zona omogenea, per gli ambiti di 
tipo A1, A2-6, A7 e O. 

 

A) CARATTERISTICHE GENERALI 

L’Abaco rileva e definisce le caratteristiche strutturali, formali, 
organizzative e quelle di facciata e finitura presenti negli edifici 
tradizionali della zona in esame, che devono essere rispettate nei 
progetti di restauro, ristrutturazione, ampliamento e in parte in quelli di 
nuova edificazione. Pertanto le esemplificazioni riportate in allegato 
hanno un valore esplicativo ai fini di una corretta interpretazione 
applicativa in sede di progetto. 

Sono soggetti alle prescrizioni contenute nell’Abaco gli edifici 
residenziali e rurali anche ad uso terziario, ricettivo, di servizio o 
artigianale secondo le prescrizioni della Zona in cui ricadono. 

 

B) ELEMENTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI 

1) Tipologie di base 

Di tutte le tipologie di base riscontrate, l’unica utilizzabile quanto modello 
diffuso, è quella della casa rurale.  

Tipologia della casa rurale 

È questa la forma tipologica più diffusa sull’intera superficie territoriale del 
comune, sia nelle forme urbane aggregate, a corte e in linea, sia nella 
forma isolata. 

Essa si presenta di norma come: 

- edificio in linea; 
- ad “elle”; 
- a corte aperta o chiusa. 
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Il primo tipo è caratterizzato dalla successione di alcune cellule elementari, 
solitamente non collegate tra loro da porte, di dimensioni oscillanti tra i 
quattro e i sei metri di lato, sovrapposte su due piani, più raramente tre, 
accessibili direttamente dalla corte. 

Il sottotetto, raggiungibile con modeste scale esterne, talvolta interne, è 
utilizzato come granaio, raramente come fienile; questo ultimo è in genere 
collocato in un edificio giustapposto al cui piano terra trovano posto le 
stalle od altri locali ad uso agricolo. 

È di regola presente un locale, direttamente comunicante con la cucina 
propriamente detta, con il focolare. 

Nella sua forma isolata la casa rurale presenta spesso una recinzione in 
pietra che circonda l’orto e la corte, resti probabilmente delle difese 
costruite per proteggere la proprietà sia dagli animali selvatici che 
dall’uomo. 

 

C.  TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 

Gli interventi nelle aree di interesse storico ed ambientale, sia che si tratti di 
recupero di edifici esistenti sia che si tratti di nuove edificazioni, devono 
conformarsi non solo e per quanto individuabili alle tipologie esistenti, ma 
anche ai metodi costruttivi tradizionali. 

Tale prescrizione interessa unicamente gli interventi relativi ai prospetti 
esterni, in quanto tali operazioni influenzano le caratteristiche 
architettoniche ed ambientali del quartiere, e non gli interventi sulle 
strutture interne, le quali non sono in relazione con l’esterno. 

Resta inteso che le prescrizioni di seguito riportate non includono le 
modalità pratiche di costruzione. 

Esse vengono suddivise in tre sezioni: 

1) interventi sulle strutture; 

2) interventi sui prospetti; 

3) interventi sui muri di recinzione. 

 

C.1 INTERVENTI SULLE STRUTTURE: 

Per quanto riguarda gli interventi sulle strutture, è opportuno operare un 
distinguo tra i recuperi e le nuove edificazioni. 

Nel primo caso si consiglia l’utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive 
tradizionali, mentre nelle nuove edificazioni queste non si dimostrano 
sempre adeguate. Riproporre tali tecnologie, infatti, può condurre ad un 
aumento dei costi non indifferente e può comportare, inoltre, l’insorgere di 
situazioni non appropriate sotto il profilo igienico-sanitario. 
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Di seguito si riportano delle norme relative ad interventi su elementi di 
fabbrica specifici, ed in particolare: 

a) murature esterne; 
b) partizioni interne; 
c) coperture. 
 

a) murature esterne 

Gli interventi sulle strutture esterne di edifici esistenti generalmente 
traggono origine da una carenza di ordine statico, igienico-sanitario od 
estetico. 

In questo caso, come nel caso di edifici di nuova realizzazione, si reputa 
necessario evitare l’insorgere di situazioni di contrasto con l’ambiente 
circostante ascrivibili all’utilizzo di tecniche o materiali non consoni. 

Per tale motivo vengono di seguito specificate le norme cui attenersi nel 
caso si vogliano effettuare interventi di questo genere. 

 

PRESCRIZIONI: 

1) Materiali: 
devono essere compatibili con quelli esistenti, quelli della tradizione 
locale e cioè muratura in pietrame, più spesso ciottoli, talora intonacata; 
si si può distinguere per: 

- nuove edificazioni: si consiglia l’utilizzo di materiali tradizionali quali la 
pietra o il sasso. 

Tuttavia, qualora la finitura superficiale delle murature esterne sia tale da 
garantire il rispetto delle prescrizioni dell’Abaco anche le soluzioni più 
innovative potranno trovare applicazione (es. con rivestimenti). 

- recuperi: è ammesso esclusivamente l’uso di materiali tradizionali (pietra, 
sasso, mattoni tradizionali in laterizio, legno) rispettosi delle caratteristiche 
architettoniche ed ambientali dell’edificio e della zona. 

 

2) Intonaci e finiture: 
devono essere compatibili  con  quelli esistenti e/o degli edifici 
contermini. 

Non sono ammessi rivestimenti plastici o in piastrelle tipo klinker e simili. 

 

3) Tinteggiature: 
sono ammesse quelle a calce, a tempera lavabile o in pasta colorata 
purché di grana non superiore a 1 mm. 
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Allo scopo di facilitare l’uso delle tinteggiature, viene di seguito riportato un 
“Abaco Colori”, all’interno del quale potranno essere operate le scelte 
progettuali. 

Il cromatismo delle superfici verticali determina l’aspetto percettivo 
preminente della scena urbana. Il presente Piano, o Abaco dei Colori 
tradizionali, unitamente alle indicazioni relative agli interventi sui prospetti 
illustrati nelle pagine successive, vuole essere il principale strumento per 
la progettazione cromatica dei fronti. 

L’Abaco dei Colori ha come obiettivo principale quello di creare un quadro 
generale di riferimento unitario, all’interno del quale stimolare un corretto 
utilizzo di intervento delle tinteggiature. La metodologia e la struttura 
procedono attraverso le caratteristiche tipologiche principali delle facciate, 
suddivise per tipo di campitura e per presenza di elementi architettonici di 
prospetto, definendo la tavolozza dei colori suggeriti per ogni contesto 
omogeneo. 

 

a.1)  Colori delle facciate e catalogo di riferimento 

La mazzetta catalogo di riferimento (Natural Color System), si relaziona 
alla produzione industriale dei colori. 

 

 

  1       COLORI PRINCIPALI 

COLORE FACCIATE A CAMPITURA UNICA SENZA CORNICI, 
MARCAPIANI, ZOCCOLI E COLORI INFISSI 
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IL COLORE DELL'INTONACO

B G R N BrA intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRECEDEN

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 2000

B bianco S0500–N
S0505–Y20R

S0500–Y20R

G giallo S0560–Y10R
S0570–Y20R
S0580–Y10R
S1050–Y10R
S1060–Y10R

S0560–Y20R S0560–Y30R

R rosso S3050-R
S2060-R10B
S2075-Y60R S2075-Y70R
S4020-R10B
S5030-G50Y
S5040-Y80R
S1580-Y80R

A arancio S2070-Y30R S2070-Y50R S2070-Y60R

N naturale S3010-Y10R
S3020-Y10R

Br bruno S4050-Y30R
S50406Y30R

Gr grigio S1005-B20G
S2005-R50B
S4502-Y

V verde S0530-B70G

Az azzurro S0510-B30G
S1550-R80B
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IL COLORE DEGLI INFISSI ESTERNI

Gr V Az

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRE

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B
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  2            COLORI PRINCIPALI 

COLORE FACCIATE A CAMPITURA UNICA CON CORNICI, 
MARCAPIANI, ZOCCOLI E COLORE INFISSI 
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IL COLORE DELL'INTONACO

B G R N BrA intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRECEDEN

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 2000

G B B BBB

G

cornici

B bianco S0500–N
S0505–Y20R

S0500–Y20R

G giallo S0560–Y10R
S0570–Y20R
S0580–Y10R
S1050–Y10R
S1060–Y10R

S0560–Y20R S0560–Y30R

R rosso S3050-R
S2060-R10B
S2075-Y60R S2075-Y70R
S4020-R10B
S5030-G50Y
S5040-Y80R
S1580-Y80R

A arancio S2070-Y30R S2070-Y50R S2070-Y60R

N naturale S3010-Y10R
S3020-Y10R

Br bruno S4050-Y30R
S50406Y30R

Gr grigio S1005-B20G
S2005-R50B
S4502-Y

V verde S0530-B70G

Az azzurro S0510-B30G
S1550-R80B
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IL COLORE DEGLI INFISSI ESTERNI

Gr V Az

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRE

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B
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  3          COLORI PRINCIPALI 

COLORE FACCIATE A PIÙ CAMPITURE CON CORNICI, 
MARCAPIANI, ZOCCOLI E COLORE INFISSI 
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IL COLORE DELL'INTONACO

intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRE

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

cornici

B G R N BrA

B G N BrBR

G G G R

G B B BBB

B G G cornici

B bianco S0500–N
S0505–Y20R

S0500–Y20R

G giallo S0560–Y10R
S0570–Y20R
S0580–Y10R
S1050–Y10R
S1060–Y10R

S0560–Y20R S0560–Y30R

R rosso S3050-R
S2060-R10B
S2075-Y60R S2075-Y70R
S4020-R10B
S5030-G50Y
S5040-Y80R
S1580-Y80R

A arancio S2070-Y30R S2070-Y50R S2070-Y60R

N naturale S3010-Y10R
S3020-Y10R

Br bruno S4050-Y30R
S50406Y30R

Gr grigio S1005-B20G
S2005-R50B
S4502-Y

V verde S0530-B70G

Az azzurro S0510-B30G
S1550-R80B
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IL COLORE DEGLI INFISSI ESTERNI

Gr V Az

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIU
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PREC

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 200

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B
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  4          COLORI AGGIUNTIVI 

COLORE FACCIATE A CAMPITURA UNICA SENZA CORNICI, 
MARCAPIANI E ZOCCOLI 

COLORE FACCIATE A CAMPITURA UNICA CON CORNICI, 
MARCAPIANI E ZOCCOLI 

COLORE FACCIATE A PIÙ CAMPITURE CON CORNICI, 
MARCAPIANI E ZOCCOLI E COLORI INFISSI 
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IL COLORE DELL'INTONACO

Gr V Az intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIU
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PREC

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

SERIE AGGIUNTIVA DI COLORI

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B
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IL COLORE DELL'INTONACO

Gr V Az intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRE

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

B B B cornici

SERIE AGGIUNTIVA DI COLORI

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B

B    bianco S0500–N
S0505–Y20R

S0500–Y20R
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IL COLORE DELL'INTONACO

intonaco

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIU
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PREC

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 200

cornici

Gr V Az

Gr V

B B B

Az

SERIE AGGIUNTIVA DI COLORI

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B

B    bianco S0500–N
S0505–Y20R

S0500–Y20R
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IL COLORE DEGLI INFISSI ESTERNI

Gr V Az

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRI
PIANO COLORE PER GLI EDIFICI PRE

ALL'ANNO 1945
NATURAL COLOR SYSTEM ANNO 20

Gr grigio S1002-G
S1005-R80B
S1010-B
S1500-N
S2005-B20G  S2005-R80B
S2010-B
S2020-B
S3005-B20G
S3020-B
S6010-B10G

V verde S2020-G10Y
S3010-G         S3010-G20Y
S3040-G30Y  S3040-G40Y
S3050-G20Y
S4030-B30G   S4030-G50Y
S5010-G10Y
S5020-G10Y   S5020-G50Y
S5040-G30Y    S5040-B50G

Az Azzurro S0520-B
S1040-B30G
S5030-B10G
S5030-B
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b) partizioni interne 

Si tratta di interventi per i quali è ammesso un maggiore grado di libertà, in quanto 
non influiscono sulle caratteristiche urbanistico-ambientali del borgo. 

Si ritiene, infatti, che una normativa troppo vincolante possa dissuadere i privati 
dall’affrontare tale tipo di operazione, poiché comporterebbe una lievitazione dei 
costi d’intervento.  

Si è quindi cercato di imporre un numero limitato di prescrizioni che, pur facendo 
rispettare le caratteristiche dell’edilizia storica locale, lasci a chi vuole intervenire 
un certo margine di scelta. 

 

PRESCRIZIONI: 

1) Partizioni interne verticali: devono rispettare quanto più possibile le 
caratteristiche tipologiche e tecnologiche originarie. 

Se si tratta di murature portanti non sono ammessi gli interventi di sostituzione, ma 
solo di rinforzo mediante l’utilizzo di tecniche di iniezione di cemento o similari 
che non alterino l’aspetto originario. 

Se si tratta di murature non portanti è ammessa la sostituzione. 

2) Solai: per quanto riguarda i solai in legno si impone il mantenimento solo nel 
caso si tratti di manufatti di pregio oppure di solai di immobili soggetti a restauro 
conservativo, ivi compresi quelli classificati ai sensi dal D.Lgs 20.10.1999, n. 490. 

In caso contrario viene ammessa la loro sostituzione anche con solai in 
laterocemento. 

 

c) coperture 

L’aspetto caratteristico dei borghi friulani viene determinato anche dal tipo di 
copertura adottata. Si tratta quasi esclusivamente di tetti a doppia falda, mentre 
la falda unica viene riservata ai corpi edilizi minori ed agli accessori. 

Trattandosi quindi di un elemento fortemente caratterizzante, si ritiene che esso 
debba essere conservato sia negli interventi di recupero sia in quelli di nuova 
edificazione. 

 

PRESCRIZIONI: 

1) Tipologie: qualunque sia il tipo di intervento previsto è obbligatoria l’adozione 
della doppia falda; la falda unica viene riservata per i volumi edilizi secondari 
(portici, cucine in aggetto, autorimesse). 

Non sono ammesse coperture piane.  
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2) Pendenze: si devono riproporre le pendenze tradizionali ( 32% / 44%). 

Se l’intervento interessa un edificio parte di una schiera, od allineato ad altri volumi 
edilizi, la pendenza deve corrispondere a quella degli edifici ad esso adiacenti. 

3) Materiali: si consiglia l’uso del legno, ma sono ammesse anche strutture in 
materiali diversi. 

Viene ammessa anche la realizzazione di una struttura mista: laterocemento per la 
parte infra-muraria e legno per la linda. 

4) Manto di copertura: deve essere realizzato esclusivamente in coppi in laterizio 
o tegole curve. Quando sia possibile, è consigliato l’uso di materiale di recupero. 
 

5) Grondaie: le grondaie devono essere semitonde con uno sviluppo massimo di 
cm. 50. I pluviali debbono essere di tipo circolare. 

Tutta la lattoniera deve essere in rame, in lamiera preverniciata od altri metalli con 
tinta brunita o color testa di moro. 

 

C.2 INTERVENTI SUI PROSPETTI: 

si tratta di operazioni di grande rilevanza urbanistico-ambientale, in quanto 
comportano una alterazione delle caratteristiche architettoniche esterne degli 
edifici. 

Risulta, pertanto, importante normare in modo preciso tutte le operazioni rientranti 
in tale categoria, al fine di mantenere l’aspetto peculiare dell’edificato come 
significativa presenza storica  da conservare. 

 

a) composizione dei prospetti 

Lo schema compositivo di una facciata risulta in genere definito in base alla 
tecnologia costruttiva impiegata. Generalmente si osserva che la disposizione 
delle forometrie si basa su matrici per righe e colonne come si deduce dai 
successivi schemi e dalla documentazione fotografica. 

PORTE E FINESTRE 

È chiaro che le dimensioni e la posizione delle aperture dipendono dal materiale 
utilizzato per costruire le murature. Una struttura esterna tradizionale, in mattoni 
o in materiale lapideo, ad esempio, non consente l’apertura di fori in numero 
elevato o di grandi dimensioni. 

Gli elementi fondamentali, per quanto riguarda la composizione del prospetto, 
sono: 

- partiture dei fori; 
- dimensioni e forma delle aperture. 
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Per quanto riguarda in generale le aperture - porte e finestre - si effettua una 
classificazione in base al sistema statico adottato: pesante o spingente. 

Il sistema pesante, con architrave o con piattabanda, è quello più diffuso per le 
aperture dell’abitazione e degli annessi. 

Esse normalmente hanno forma rettangolare con dimensioni variabili: 

- porte:    larghezza tra 80/120 cm   altezza 200/240 cm; 
- finestre:    larghezza tra 100/120 cm   altezza 130/160 cm; 
- finestre delle soffitte:  larghezza tra 100/120 cm.   altezza 0,70/100 cm. 

Le porte generalmente sono di larghezza limitata, superando raramente il metro, 
salvo che nelle stalle o nei locali ad uso agricolo in genere. Di larghezza 
lievemente superiore sono le aperture ad uso pedonale dei muri di recinzione o 
gli ingressi degli edifici a tipologia più evoluta. 

Il rapporto tra le due dimensioni delle finestre è diverso a seconda della loro 
posizione: 

- se si tratta di finestre dei piani di abitazione si aggira attorno a valori 
variabili da 1,30 ad 1,60; 

- se si tratta delle aperture del granaio-soffitta tale valore si avvicina all’unità, 
quando tale foro non è addirittura circolare o ovale. 

Il sistema spingente, ad arco a tutto sesto o ribassato, viene adottato in misura 
piuttosto sporadica nella realizzazione delle finestre e pertanto viene considerato 
elemento atipico della zona e se ne sconsiglia l’uso, mentre tale tecnica viene 
utilizzata nella realizzazione dei portoni per l’accesso carraio alle pertinenze 
interne ed in tal caso se ne accetta l’uso o il mantenimento. 

È frequente il caso in cui le aperture presentano una cornice che ne sottolinea il 
profilo. Tale ornamento può essere fatto in materiali diversi. Se è costituito da 
materiale lapideo spesso presenta un trattamento a scalpello (sabbiatura) 
secondo disegni diversi. Nelle abitazioni più modeste, la cornice è ridotta ad una 
fascia intonacata che contorna il foro. 

Un problema rilevante per quanto riguarda la composizione dei prospetti esterni è 
l’apertura di fori di grandi dimensioni (vetrine) nel caso in cui il piano terra venga 
destinato ad uso commerciale. Trattandosi di una grave alterazione dello schema 
compositivo della facciata tale intervento non viene ammesso se non previo 
parere dell’ufficio tecnico comunale. Nel caso servano maggiori superfici vetrate 
al piano terra, dovranno prevedersi più finestrature ravvicinate. 

INFISSI 

Correlato al tema delle aperture è quello degli infissi. Tradizionalmente essi sono 
composti da: 

- un serramento vetrato a due ante ripartite in una o più specchiature; 
- un anta oscurante posta generalmente sul filo esterno della muratura e 

costruita con un fasciame di tavole. 

Essi sono normalmente realizzati in legno. 
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PRESCRIZIONI: 

1) Partiture: nel caso di interventi sul preesistente è obbligatorio mantenere le 
partiture esistenti.  

Se trattasi di costruzioni ex-novo ci si deve adeguare alla distribuzione delle 
aperture con riferimento agli edifici contigui, nonché agli allineamenti 
desumibili dagli schemi compositivi riportati nel presente Abaco. 

2) Aperture: 

- interventi di recupero: è obbligatorio il ripristino degli elementi tipici delle aperture 
esistenti. 

Si ammette la trasformazione di finestre in porte della medesima larghezza e 
viceversa. 

L’apertura di fori di dimensioni eccezionali destinate a superficie di mostra (vetrine) 
viene ammessa solo al piano terra, su filo interno della muratura e per elementi 
abbinati (più finestre o portefinestre contigue separate da un tratto di muratura) in 
modo da non alterarne l’equilibrio compositivo della facciata. 

- interventi di nuova edificazione o ampliamenti: le aperture devono conformarsi in 
forma e dimensione a quelle degli edifici vicini, nonché agli allineamenti 
desumibili dagli schemi compositivi riportati nel presente Abaco e dalla 
documentazione fotografica. 

Per tutte le tipologie d’intervento dovranno essere rispettate le caratteristiche 
dimensionali sopra riportate, con uno scostamento massimo del 20%. È possibile 
modificare le dimensioni di porte e finestre oltre il limite previsto nel precedente 
comma, per motivate e provate esigenze che saranno valutate preliminarmente 
dall’ufficio tecnico comunale. 

Sulle facciate principali non è ammessa in nessun caso l’introduzione di elementi 
sporgenti oltre i 10 cm. dal filo della muratura finalizzati alla protezione delle 
aperture, dagli agenti atmosferici od a cornici. 

È altresì vietata l’adozione di porticati sul lato prospiciente la strada. 

3) Serramenti: 
È obbligatorio l’utilizzo di serramenti in legno. Gli oscuranti debbono essere a 
scuretto, disposti sul filo esterno della muratura o sul telaio fisso. 
Gli oscuri saranno del tipo ad anta, ma per giustificati e comprovati  motivi 
(spazio libero di passaggio sul marciapiede, aumento dell’isolamento sul lato 
esterno della muratura…) sarà possibile utilizzare oscuri con apertura “a libro” 
del tipo alla “padovana” o alla “vicentina”. 

È ammesso tuttavia in via eccezionale l’uso di serramenti in PVC o alluminio nei 
colori naturali richiamanti le tinte del legno solo a seguito di motivata richiesta e 
dopo aver concordato l’intervento di installazione con l’ufficio tecnico che 
provvederà a valutare un campione del serramento ed eventualmente a 
concedere o negare l’autorizzazione a procedere. 
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Al piano terreno, per le sole attività commerciali, è ammesso eccezionalmente e 
solo a seguito di motivata richiesta, l’uso di serramenti in alluminio nei colori 
naturali richiamanti le tinte del legno o adeguate all’abaco colore. 

Nel caso vengano inserite inferriate, esse dovranno avere forme semplici. 

 

ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

schema compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: TIPOLOGIA MONOCELLULARE A CORPO SEMPLICE. 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

schema compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: TIPOLOGIA BICELLULARE. 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

schema compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C: TIPOLOGIA TRICELLULARE CON VANO SCALE CENTRALE. 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

schema compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D: TIPOLOGIA BICELLULARE, CON ANDRONE PASSANTE LATERALE 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

schema compositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E: TIPOLOGIA TRICELLULARE, CON ANDRONE PASSANTE LATERALE 

  



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 189 

 

 

ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

porte e finestre 

I materiali: legno verniciato colorato con specchiatura vetrata o tamponata.

I luoghi   :  Brazzano, Ronchi, Belvedere,

Cervignano del Friuli: via Roma, via Trento, via Lung'Ausa, borgo Salomon,

via Brumatti, via XXIV maggio.

 

Materiali: legno verniciato colorato con specchiatura vetrata o tamponata 

Schema suddivisione ante e della 
specchiatura nelle porte 
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I materiali: legno verniciato colorato

I luoghi    : Ronchi, Mariano, Gradisca, Fiumicello,

 Cervignano del Friuli: Via Caiù, via Roma, via Lung’ausa, via Trento,

 via XXIV Maggio, via Gervasutti, via Trieste, via Aquileia.

Materiali: legno verniciato colorato 

Tipologie di specchiatura 
nelle finestre 
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I materiali: legno verniciato

I luoghi    : Brazzano, Mariano, Santo Stefano Udinese,

 Cervignano del Friuli: Via Mesol, p.zza San Girolamo, via Brumatti,

 via XXIV Maggio.

 

Materiali: legno verniciato 

Schema suddivisione ante e specchiatura 
nelle finestre 
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I materiali   :   intonaco, pietra.

I luoghi       :  Cervignano del Friuli: via Mercato, via Lung’Ausa.

Materiali: pittura, intonaco e pietra (ammesse anche soluzioni miste) 

Tipologie di cornici alle finestre 

Schema cornice finestra. 
Porzione inferiore assente o in altro 
materiale (variante ammessa). 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

sporti e cornici 

I  materiali :  intonaco liscio o a buccia d’arancia, pietra

I luoghi     :   Brazzano,
Cervignano del Friuli: via Caiù, via Mercato, via Mesol,
via Lung’Ausa, via Roma

 

Materiali: intonaco liscio o bugnato e/o pietra 
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I materiali:   a.trave, correnti, tavole o tavelle, coppi

                    b.muratura intonacata

c.rame o lamiera preverniciata: sezione circolare

I luoghi    :   Giassico, Brazzano, Mariano, Belvedere, Fiumicello,

                   Cervignano del Friuli: vicolo Corto, via Roma, via Lung'Ausa,

                                                     borgo Salomon, via Gervasutti,

                                                     via Caiù, via Trieste, via della Ciura.

 

Materiali: travi in legno, correnti, tavolame o tavelle, coppi 

Schemi grondaie in relazione 
alla tipologia di sporto 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 195 

 

b) interventi su elementi del prospetto: ballatoi, balconi, terrazze e 
comignoli 

Gli interventi sui prospetti esterni non si limitano alla modifica delle aperture, ma 
includono anche operazioni quali: 

- realizzazione di balconi, terrazze e ballatoi; 
- predisposizione di comignoli. 

Per quanto riguarda la prima categoria di elementi, va rilevato che non sono 
caratteristici dell’edilizia rurale del comune di Mereto di Tomba, quantomeno per i 
prospetti fronte strada. Pertanto la loro realizzazione deve essere attuata sul lato 
interno delle corti. 

In merito ai comignoli, elementi secondari che contribuiscono fortemente a 
qualificare l’edificio, si nota come le forme maggiormente diffuse nel comune di 
Mereto di Tomba siano di disegno essenziale. 

 

PRESCRIZIONI: 

1) Balconi, terrazze e ballatoi: 

- interventi di recupero: debbono venire riproposte le tipologie esistenti; 
 

- nuove edificazioni: viene ammessa la realizzazione di tali elementi solo sul 
lato interno delle corti. 

I materiali utilizzabili sono: 

- per il piano di calpestio: legno, pietra, cemento armato rivestito; 
 

- per i parapetti: legno, ferro, pietra, muratura intonacata. 

2) Comignoli: 

- interventi di recupero: nel caso in cui l’inserimento di nuovi impianti 
tecnologici richieda l’installazione di ulteriori comignoli, essi dovranno 
riprendere le tipologie esistenti; 
 

- nuove edificazioni: si dovranno riproporre le tipologie esistenti. Nel caso si 
tratti di un edificio con più alloggi si rende necessario, se possibile, 
raggruppare le canne fumarie. 
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ESEMPIO DI INTERVENTO SUL PROSPETTO: 

cornici e comignoli 
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E) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

 

Di seguito vengono riportate alcune immagini, estratte dagli elaborati di analisi, di 
elementi architettonici del comune di Mereto di Tomba caratterizzanti la “forma 
urbana” la quale nasce da una concatenazione di rapporti equilibrati tra 
insediamento e territorio circostante, tra edificio ed edificio e tra i singoli elementi 
di ciascun edificio. 

Le immagini hanno unicamente lo scopo di sollecitare la maggiore consapevolezza 
nei confronti dell’ambiente urbano, inteso come elemento di organizzazione 
spaziale ben distinto dalla campagna, da parte dei cittadini cercando di suscitare 
in essi il desiderio di rendere l’ambiente urbano in cui risiedono più abitabile, 
piacevole e gradevole. 

A tale ragione particolare risalto dovrà essere dato alla lettura ed alla 
comprensione degli elementi formali (qui solo parzialmente richiamati) che 
costituiscono e caratterizzano gli insediamenti e gli edifici affinché non vadano 
cancellati i caratteri ambientali consolidati nel tempo. 
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PORTONI CARRAI
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FACCIATE 
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI E DI PREGIO 
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COMIGNOLI 

 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 216 

 

FOROMETRIE – ALCUNI PARTICOLARI 
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MURI DI RECINZIONE 
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ART. 51 - ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE 

 

1. Specie arboree indicate per formazioni boscate e siepi 

Piante ad alto fusto 

- Pioppo nero (Populus nigra); (Pòul) 
- Farnia (Quercus robur); (Rori-Ròul) 
- Roverella (Quercus pubescens); (Rori-Ròul) 
- Olmo campestre (Ulmus minor); (Ol -Olm) 
- Carpino bianco (Carpinus betulus); (Càmar) 
- Tiglio selvatico (Tilia cordata); (Tèi) 
- Pioppo tremolo (Populus tremula); (Pòul salvadi) 
- Ciliegio selvatico (Prunus avium). (Caresar) 

Piante a minore sviluppo ed arbusti 

- Acero oppio (Acer campestre); (Vòul) 
- Carpino nero (Ostrya carpinifolia); (Chàrpin) 
- Orniello (Fraxinus ornus); (Vuàr) 
- Sanguinella (Cornus sanguinea); (Corgnaline-Fòrcule) 
- Nocciolo comune (Corylus avellana); (Noglar) 
- Biancospino comune (Crataegus Monogyna); (Spin blanc) 
- Prugnolo (Prunus spinosa); (Brundulut Sespar salvadi) 
- Sambuco comune (Sambucus nigra); (Sambocal) 
- Spino cervino (Rhamnus catharticus) (Spin cervin-Spin neri) 
- Ligustro comune (Ligustrum vulgare) (Varuscli Bàchare) 

2. Specie indicate in ambienti ricchi in acque 

- Salice bianco (Salix alba); (Venchiar blanc) 
- Pioppo nero (Populus nigra); (Pòul) 
- Ontano nero (Alnus glutinosa); (Olnar neri) 
- Salice rosso (Salix purpurea); (Venchiar ros) 
- Frangola (Fragula alnus). (Olnar salvàdi) 

 

3. Specie indicate per alberature stradali in ambito urbano, periurbano e di 
campagna 

- Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos); (Tèi) 
- Acero oppio (Acer campestre); (Vòul) 
- Orniello (Fraxinus ornus); 
- (Vuàr) 
- Carpino bianco (Carpinus betulus); (Càmar) 
- Salice bianco (Salix alba); (Venchiar blanc) 
- Pioppo nero (Populus nigra); (Pòul) 
- Pioppo bianco (Populus alba); (Pòul blanc) 
- Tiglio selvatico (Tilia cordata); (Tèi) 
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- Acero montano (Acer pseudoplatanus); (Ajar) 
- Ciliegio selvatico (Prunus avium); (Caresar) 
- Noce comune (Juglas regia); (Cocolar) 
- Gelso comune (Morus alba); (Morar) 
- Bagolaro (Celtis australis). (Crupignar) 

 

4. Specie indicate per alberature di parcheggi e zone produttive 

ALBERI: 

- Acero montano (Acer pseudoplatanus) (Ajar) 
- Acero riccio (Acer platanoides) (Ajarèsse) 
- Bagolaro (Celtis australis) (Crupignar) 
- Ciliegio selvatico (Prunus avium) (Caresar) 
- Carpino bianco (Carpinus betulus) (Càmar) 
- Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) (Tèi) 
- Tiglio selvatico (Tilia parvifolia); (Tèi) 
- Pruno (Prunus cerasifera Pissardi) 
- Pioppo nero (Populus nigra); (Pòul) 
- Pioppo cipressino 
- Arbusti (siepi): 
- Carpino bianco (Carpinus betulus); (Càmar) 
- Biancospino (Crataegus monogyna); (Spin blanc) 
- Ligustro (Ligustrum spp) 
- Viburno (Viburnum tinus) 
- Lauro ceraso (Prunus laurocerasus) 

ARBUSTI: 

- Rosa rugosa 
- Cotoneaster salicifolia 
- Spirea prunifolida 
- Spirea bumalda 
- Cytissus laburnum 
- Mahonia aquifolium 
- Potentilla fruticola 
- Philadelphus virginalis 
- Nandina domestica 
- Buddleia globosa 
- Abelia floribunda 
- Berberis thumbergii 
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5. Aspetti paesaggistici particolari e modalità d’impianto 

5.1 - LE SIEPI ED I FILARI DI ALBERI 

PREMESSA 

Le siepi ed i filari alberati sono le associazioni vegetali più caratteristiche delle 
nostre campagne. Si tratta di strette fasce vegetazionali formate da componenti 
legnose (arboree e arbustive) e da una sottostante fascia erbacea. 

In base alla causa che ha portato alla loro formazione, tali associazioni vegetali 
possono essere classificate in tre categorie: 

- residue: se derivanti da processi di deforestazione; 
- piantate: con funzione di confine o di frangivento; 
- rigenerate: se formatesi spontaneamente su terreni abbandonati. 

 

Le siepi si sono mantenute fino ad oggi, nonostante abbiano subito una 
progressiva opera di rimozione promossa dalla necessità di interventi di 
ristrutturazione fondiaria attuati per adeguare il territorio alle necessità delle 
macchine. 

Tale rimozione ha, però, creato nuovi problemi che richiedono un chiarimento sulle 
interazioni tra queste strutture di confine e l’ambiente dei campi coltivati. 

Le siepi, in particolare, svolgono una importante funzione di regolazione dell’agro-
ecosistema e pertanto debbono essere salvaguardate. 

Esse sono composte da tre diversi tipi di componenti: 

- gli alberi: tutte le piante legnose oltre i 5 metri di altezza; 
- i cespugli: tutte le piante legnose tra i 0.5 ed i 5 metri di altezza; 
- lo strato di erbe: comprende tutte le piante erbacee ed i cespugli legnosi 

fino a mezzo metro d’altezza. 

Spesso vengono sollevate delle obiezioni alla creazione di siepi ai margini di 
campi coltivati. Tali obiezioni in genere sono: 

- necessità di manutenzione; 
- creazione di ombra; 
- ostacoli per la lavorazione del terreno con macchine agricole; 
- consumo di spazio/terreno; 
- concorrenza tra radici; 
- possono contenere piante ospiti di fitofagi e fitopatogeni. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si possono evitare questi aspetti negativi 
tramite una corretta progettazione, scelta del luogo, del tipo di siepe e delle 
componenti vegetali. 

Inoltre, i vantaggi apportati da una siepe sono molti: 

- protezione dal vento; 
- freno dell’erosione; 
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- creazione di un habitat per animali e piante; 
- protezione da inquinamenti; 
- garanzia di diversità biologica, in quanto il meccanismo, detto di 

accoppiamento reattivo positivo, fa subito reagire predatori e parassiti non 
appena vi sia una proliferazione troppo grossa di una determinata specie. 

Una delle funzioni principali della siepe è la protezione dal vento, misura 
indispensabile per il progresso dell’agricoltura e della forestazione, che deve 
sempre precedere l’impianto di qualsiasi tipo di coltura, se si vuole evitare che 
una insolazione troppo intensa e le basse temperature influiscano negativamente 
sulla vita vegetale. 

In virtù della loro qualità di barriere porose, le siepi svolgono un’azione di 
intercettamento dei movimenti di aria che provoca una sensibile variazione  
microclimatica nelle zone adiacenti. 

L’area interessata è funzione dell’altezza della siepe, che può ridurre la velocità 
del vento nella zona sottovento fino ad una distanza pari a 30 volte la sua 
altezza. 

In questa zona di calma la temperatura e l’umidità vicino al suolo, nelle ore diurne, 
sono più elevate mentre la concentrazione di anidride carbonica viene ridotta 
notevolmente dall’azione fotosintetizzante delle colture, l’acqua del suolo o di 
irrigazione viene conservata maggiormente, in quanto il tasso di  traspirazione 
delle piante diminuisce. 

Tutti questi effetti si traducono in un miglioramento qualitativo e quantitativo della 
produzione di molte colture. 

 

5.2 - DOVE E COSA PIANTARE. 

LE SIEPI 

Le caratteristiche delle siepi dipendono dalla qualità del terreno, dalla loro 
composizione botanica, struttura e manipolazione da parte dell’uomo. 

Di seguito vengono elencati i principali tipi di siepe con l’indicazione dei pro e dei 
contro di ognuno. 

 Siepe bassa: è composta da cespugli bassi, caduchi e sempreverdi, che, 
normalmente, richiedono un taglio ad anno. 

Vantaggi: crea poca ombra; richiede poco spazio ed è adatta per dare stabilità ai 
greppi. 

Svantaggi: non frena il vento e richiede il taglio su tre lati. 

 

 Siepe libera (campestre): è composta di cespugli alti e bassi e può raggiungere 
anche i 5 metri di altezza. 
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Vantaggi: frena il vento; fornisce legna; modella il paesaggio e protegge; i tagli 
possono essere generici. 

Svantaggi: può ombreggiare troppo. 

 

 Piccoli frangivento: ai due strati di cespugli alti e bassi si aggiungono alberi, per 
lo più piantati in filari. 

Vantaggi: frena il vento; produce legna da ardere e modella il paesaggio. 

Svantaggi: crea ombra e richiede molto spazio. 

 

 Grandi frangivento: si tratta per lo più delle alberate di pioppi che, per essere 
efficaci, vanno rinforzate con cipressi o altri alberi di altezza 
media con cespugli. 

Vantaggi: fornisce legna e crea grandi superfici protette. 

Svantaggi: ha tempi lunghi di realizzazione e l’impianto può essere oneroso. 

 

 Strisce di bosco: sono composte da alberi di tutte le dimensioni affiancati da 
cespugli. 

Vantaggi: proteggono dal vento, dai rumori e dagli odori. 

 

L’ideale è che la siepe sia costituita da un grande numero di specie vegetali per 
assicurare lo svolgimento di più funzioni contemporaneamente. 

La dotazione di siepi di un territorio agrario viene considerata razionale quando 
ricopre il 2-4% della superficie complessiva, il che equivale a 50-100 metri lineari 
per ettaro. 

Per limitare l’ombreggiamento, generalmente si utilizzano grandi siepi frangivento 
sull’asse nord-sud, affinché i due lati della siepe siano soleggiati al mattino e nel 
pomeriggio e la zona d’ombra sia limitata alle ore più calde. Sull’asse est-ovest, 
invece, si piantano siepi basse per contenere l’ombreggiamento delle colture a 
nord della siepe. 

Per quanto riguarda le essenze da utilizzare non ci sono indicazioni particolari. 
Tuttavia, è bene tener presente quanto segue: 

- è preferibile l’utilizzo di piante autoctone o comunque ben ambientate; 
- per ottenere un buon effetto frangivento, la siepe deve avere almeno un 

terzo di vuoti. 

Da evitarsi sono le associazioni composte unicamente da conifere, in quanto 
questa specie vegetale tende ad acidificare il terreno e non costituiscono una 
efficace barriera contro il vento. 
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Inoltre i pini e gli abeti contribuiscono a rendere monotono il paesaggio, in quanto, 
essendo sempreverdi, non subiscono variazioni cromatiche nel corso dell’anno. 

 

I FILARI 

Questo tipo di impianto è adatto agli interventi su superfici limitate, in cui si può 
ricorrere alla semplice piantumazione di filari di alberi. 

Vengono qui proposte due soluzioni tipo basate ad es. sul pioppo, anche se si 
potrebbe ricorrere alle essenze più adatte alle esigenze aziendali. Tutte le specie 
andranno governate ad alto fusto. 

È stato scelto un sesto impianto abbastanza ravvicinato, per garantire in breve una 
funzione frangivento minimale. 

TIPO 1 

 

Specie: 1 - pioppo euroamericano 

Età dell’impianto: semenzale di due anni 

Densità: 0,5 piante/metro lineare  

TIPO 2 

 

Specie: 1 - pioppo euroamericano 

Età dell’impianto: semenzale di due anni 

Specie:  2 - pioppo nero cipressino 

Età dell’impianto: semenzale di due anni 

Densità: 0,5 piante/metro lineare  

1 11

m. 2,00

1 1

1 11

m. 2,00

2 2
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FRANGIVENTO BASSO 

Nelle sistemazioni di piccole aree può essere utilizzato come frangivento 
principale, da disporre secondo la direttrice nord-sud. 

Nelle trasformazioni agrarie maggiori potrà essere impiegato come frangivento 
secondario, da disporre secondo la direttrice est-ovest. 

Ha un limitato effetto di ombreggiamento e tutte le specie vanno ceduate a 8-10 
cm. sopra terra al momento dell’impianto, escluso il ciliegio da allevare ad alto 
fusto. 

 

 

  
Specie: 
 
1 - ciliegio 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
2 – acero campestre 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
3 – biancospino 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
4 - nocciolo 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
5 – olivello spinoso 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
 

Densità: 0,5 piante/metro lineare  

Scarto: 0,66 metri 
 

Ogni ripetizione 
contiene 18 piante 
suddivise in: 

 
specie 1: n° 3 piante 
specie 2: n° 3 piante 
specie 3: n° 4 piante 
specie 4: n° 4 piante 
specie 5: n° 4 piante 

 

1
3

4

2

5

3
1

24

5 3

4
1

5

3

2

4

5
1

0,66

0,40

4,00
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FRANGIVENTO ALTO 

Questo tipo di siepe esplica la sua azione protettiva contro il vento per un raggio di 
150/200 m. dalla siepe, pertanto potrà essere usato come frangivento principale. 

È preferibile disporre questo tipo di frangivento secondo la direzione nord-sud, in 
modo da limitare le conseguenze dell’ombreggiamento sulle colture. 

Le specie nr. 1, 2 e 3 andranno governate ad alto fusto, mentre le specie n.ri 4 e 5 
andranno ceduate a 8-10 cm. sopra terra, la n° 6 verrà mantenuta a cespuglio. 

 

 

Specie: 
 
1 – acero montano 
Età dell’impianto: semenzale di due anni e trapianto di un 

anno o semenzale di due e trapianto di due anni. 
2 – faggio 
Età dell’impianto: semenzale di due anni, trapianto di due 
3 – quercia rossa 
Età dell’impianto: semenzale di due anni, trapianto di due 
4 – nocciolo 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
5 – carpino bianco 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
6 – sanguinella 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
 
Densità: 0,5 piante/metro lineare  
Scarto: 0,66 metri 

 
Ogni ripetizione contiene 
9 piante suddivise in: 
 
specie 1: n° 1 piante 
specie 2: n° 1 piante 
specie 3: n° 1 piante 
specie 4: n° 2 piante 
specie 5: n° 2 piante 
specie 6: n° 2 piante 
 

 

  

1

4 5

2

6 4
3

5 6

0,40

0,66
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FASCE ALBERATE 

Essendo costituite da due file di piante, sono in grado di aumentare notevolmente 
la varietà biologica dell’ambiente. Costituiscono il luogo di 
rifugio/alimentazione/riproduzione per uccelli ed insetti impollinatori. 

Esplicano un’efficacissima azione frangivento, in quanto l’azione del vento, se la 
fascia viene ripetuta più volte, viene assorbita completamente dalla vegetazione 
arborea ed arbustiva. 

La funzione protettiva si estende per una fascia pari a 20/30 volte l’altezza degli 
alberi maturi, cioè fino a 350/600 metri. 

Le fasce alberate possono cambiare il microclima di interi ambiti agricoli di 
ragguardevoli dimensioni. 

Le specie n.ri 4, 5, 6 e 7 vanno ceduate a 8-10 cm. sopra terra al momento 
dell’impianto; le specie n.ri 1, 2 e 3 saranno governate ad alto fusto; le specie 8 e 
9 verranno mantenute a cespuglio. 

 

1

4

5 2

6

4 3 6

7 8 5 9

4 6

4 6

7 8 5 9

3 1 2

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00

2,00
1,00

0,50

0,50

5

 

 
 
Specie: 
 
1 – betulla 
Età dell’impianto: semenzale di due anni e trapianto di un anno. 
2 – frassino 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
3 – ontano napoletano 
Età dell’impianto: semenzale di uno o due anni 

 
 
Ogni ripetizione contiene 24 

piante suddivise in: 
 
specie 1: n° 2 piante 
specie 2: n° 2 piante 
specie 3: n° 2 piante 
specie 4: n° 4 piante 
specie 5: n° 4 piante 
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BOSCHETTI 

Per la realizzazione delle aree boscate si è ritenuto di proporre due ipotesi di 
associazioni di specie, la prima delle quali viene integrata anche con degli 
arbusti. 

È stato proposto un sesto d’impianto piuttosto ridotto (2,20 x 1,50 m.), in modo da 
ottenere in breve tempo una vegetazione abbastanza fitta, che poi andrà via via 
diradata in base all’andamento della crescita delle varie essenze. 

La distribuzione spaziale delle specie potrà essere casuale, cercando, comunque, 
di non riunire mai più di 3 piante di ciliegio e noce. Carpino bianco, tiglio, betulla e 
ontano andranno ceduati a 10 cm. sopra terra al momento dell’impianto. 

 

TIPO 1 
 
Specie: 
1 – betulla: 20%, 540 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di un anno. 
2 – ontano napoletano: 30%, 540 PP/ha.  
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

o semenzale di due anni e trapianto di 
due anni 

3 – carpino bianco: 40%, 1080 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre 

anni 
4 – tiglio 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
5 – ciliegio: 10%, 270 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
6 – noce: 9%, 270 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di tre anni o 

semenzale di due anni e trapianto di 

TIPO 2 
 
Specie: 
1 – rovere: 30%, 900 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di un anno o semenzale di 
due anni e trapianto di due anni 

2 – frassino: 30%, 900 PP/ha.   
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
3 – bagolaro: 5%, 150 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

o semenzale di due anni e trapianto di 
due anni 

4 – faggio: 9%, 270 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
5 – tiglio: 9%, 270 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
6 – acero campestre: 9%, 270 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 

4 – acero campestre 
Età dell’impianto: semenzale di due anni e trapianto di un anno 
5 – carpino bianco 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
6 – noce 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
7 – nocciolo 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
8 – biancospino 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
9 – maggiociondolo 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre anni 
 
Densità: 1 pianta/metro lineare  
Scarto: 1,00 metri 
 
 

specie 6: n° 4 piante 
specie 7: n° 2 piante 
specie 8: n° 2 piante 
specie 9: n° 2 piante 
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due anni 
7 – evonimo: 50%, 150 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due anni 
8 – biancospino: 50%, 150 PP/ha. 

Età dell’impianto: semenzale di due anni 

e trapianto di due anni 
7 – carpino bianco: 8%, 240 PP/ha. 
Età dell’impianto: semenzale di due o tre 

anni 

 

 

6 - INTERVENTI DI RILEVANZA URBANISTICO-AMBIENTALE 

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, “pur non rientrando 
negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull’equilibrio ambientale”. 

Questi si riferiscono, tra l’altro, a sbancamenti e riporti di parti consistenti di 
territorio, anche se finalizzati all’esercizio dell’attività agricola. 

Il termine “consistente” non è facilmente valutabile, di conseguenza si è ritenuto 
necessario definire una soglia minima di intervento sotto la quale il privato sia 
libero di agire. Si è voluto, inoltre, ampliare le possibilità di controllo da parte delle 
Amministrazioni Locali subordinando la possibilità di intervento, su superfici di 
estensione superiore ad un certo limite, al rilascio del permesso a costruire. 

Si è pertanto stabilito che: 

1. gli interventi su una superficie fino a 1000 mq. ed un volume complessivo di 
terra scavata e/o riportata di 300 mc. sono attuabili liberamente; 

2. gli interventi su una superficie compresa tra 1000 e 2000 mq. ed un volume 
complessivo tra i 300 ed i 500 mc. sono soggetti a rilascio del permesso di 
costruire; 

3. gli interventi su superfici superiori a 2000 mq. e per volumi superiori a 500 mc. 
sono soggetti a rilascio del permesso di costruire. 

 

Per tutte queste categorie di intervento è necessario conformarsi a determinate 
norme operative, al fine di evitare operazioni che comportino il degrado 
dell’ambiente. 

Tenendo conto sia dell’esigenza dei privati di poter agire, entro certi limiti, con una 
certa libertà e sia della necessità di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, si è 
giunti alla definizione di una serie di norme che vengono riportate nei seguenti 
paragrafi e suddivise in base all’estensione della superficie su cui si va ad 
intervenire. 

PRESCRIZIONI GENERALI 

1) Vengono ritenuti interventi di interesse urbanistico-ambientale quelli relativi a: 

- sbancamento e riporto di parti consistenti di territorio, anche se attuati al 
fine dell’esercizio dell’attività agricola; 

- realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente 
artificiale per l’esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture 
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stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con 
copertura o chiusura laterali abitualmente infisse; 

- operazioni sui corsi d’acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull’argine 
e nell’alveo. 

2) Non sono ammessi interventi di terrazzamento. 

3) La progettazione di tutti gli interventi dovrà conformarsi, di norma, ai principi 
innanzi riportati, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento. 

 

PRESCRIZIONI PER INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA SU 
SUPERFICI COMPRESE TRA 1 E 3 ETTARI CON MOVIMENTI 
COMPLESSIVI SUPERIORI A 2.000 MC 

Si tratta di interventi che, normalmente, sono finalizzati a: 

- recupero di spazi da destinare alla coltivazione; 
- adeguare il terreno alle esigenze delle macchine agricole, il cui uso è 

sempre più diffuso e che, chiaramente, necessitano di un fondo il più 
possibile regolare; 

- movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che 
comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai cm 40 e 
che alterano i livelli di quota. 

PRESCRIZIONI: 

1) Regime autorizzativo: 

SUPERFICIE VOLUME REGIME AUTORIZZATIVO 
<  1.000  mq. <  300  mc. Libero 

tra  1.000 e  2.000 mq. tra  300 e 500 mc. Autorizzazione edilizia 
>  2.000 mq. >  500 mc. Permesso di Costruire 

 

2) Criteri di progettazione: 

deve venire salvaguardato l’assetto ambientale e paesaggistico preesistente. In 
particolare dovranno essere conservate le capezzagne esistenti, evitandone la 
manomissione dovuta ad arature arbitrarie; 

nel caso siano presenti elementi particolari di interesse storico, artistico o 
ambientale gli stessi dovranno essere salvaguardati. 

 

PRESCRIZIONI PER INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA SU 
SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ 

Gli interventi sull’ambiente agrario coinvolgono, nella maggior parte dei casi, aree 
di piccola estensione. 
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È possibile, tuttavia, che vengano avviati processi di ricomposizione fondiaria o di 
infrastrutturazione di fondi su vasta scala. 

In questo caso, l’estensione delle aree su cui si va ad intervenire è tale da 
richiedere un’analisi preliminare delle caratteristiche del sito. Eventuali azioni 
degradanti, infatti, causerebbero non solo danni ambientali, ma anche di 
carattere economico, dato che andrebbero a discapito della produttività del sito 
stesso. 

Per evitare eventualità di questo genere si è voluto rendere obbligatoria 
un’indagine preliminare. 

Questa analisi è tesa ad individuare le caratteristiche ambientali dell’area che si va 
a modificare. 

Essenzialmente essa comprende: 

1) analisi climatica; 
2) analisi geo-pedologica; 
3) analisi floristica. 

L’analisi climatica, come dice il nome, è tesa ad individuare gli elementi del clima 
di una determinata zona (quantità e distribuzione delle precipitazioni, 
temperatura, ecc.). 

L’analisi geo-pedologica fornisce informazioni riguardanti la composizione del 
terreno comprese le alterazioni dovute all’intervento umano, come per esempio 
una sedimentazione di terreni non autoctoni. 

Infine, l’analisi floristica è tesa ad individuare le tendenze evolutive 
dell’ecosistema. 

Sulla base dei risultati di queste indagini è possibile operare delle scelte 
progettuali coerenti, arrivando a definire delle priorità di intervento e a prendere 
delle decisioni valide sotto il punto di vista tecnico, ambientale e sociale. 

 

 PRESCRIZIONI: 

1) Regime autorizzativo: 

La realizzazione di interventi su superfici con una estensione superiore a 30.000 
mq. è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato, sentita la 
Commissione edilizia integrata. 

L’attuazione del Piano potrà essere effettuata in toto oppure a singoli lotti. In ogni 
caso viene chiesto il rilascio del permesso a costruire. 

 

La delimitazione delle aree interessate dal piano verrà effettuata in fase di 
presentazione del P.R.P.C.. 
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Il Piano Particolareggiato sarà formato dagli elementi previsti dalla normativa 
vigente ad integrazione dei quali si dovranno presentare: 

- un rilievo plani-altimetrico dello stato di fatto che evidenzi la destinazione 
d’uso del suolo, le componenti vegetali presenti, gli eventuali elementi 
singolari da salvaguardare, l’assetto della rete idrica e ogni altro elemento 
venga ritenuto rilevante ai fini della comprensione del territorio; 

- una relazione geologica; 
- planimetrie catastali dello stato di fatto e dell’assetto della proprietà 

previsto. 

 Nel caso di P.R.P.C. di iniziativa privata deve essere posta particolare attenzione 
all’applicazione delle norme contenute nell’art. 25 comma 6 della L.R. n. 5/2007, 
art. 9 DPR n.86/2008 relative allo schema di convenzione allegato al piano. 

  

2) Criteri di progettazione: 

- deve venire salvaguardato l’assetto ambientale e paesaggistico 
preesistente. In particolare dovranno essere conservate le capezzagne 
esistenti, evitandone la manomissione dovuta ad arature arbitrarie; 

- non sono ammesse rilevanti modificazioni della morfologia del terreno e 
della rete idrica; 

- la soppressione della flora esistente viene ammessa solo qualora la 
necessità sia comprovata; in caso contrario essa dovrà essere conservata; 

- nel caso siano presenti elementi particolari di interesse storico, artistico o 
ambientale gli stessi dovranno essere salvaguardati. 
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ART. 52 - SOTTOSUOLO, CAVE E POZZI 

 
1 L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, 

serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso di ripostiglio o garage 
o servizi tecnici del sovrastante fabbricato. 
 

2 L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento 
dell’attività sono subordinati ad autorizzazione regionale. 
 

3 Ogni prelievo di acqua mediante pozzi, per qualsiasi uso e i  qualsiasi  quantità 
anche per periodi limitati, è soggetto ad autorizzazione regionale, a norma di 
legge. 
 

4 È vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque 
natura nei pozzi non più utilizzati. 
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ART. 53 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (L.R. N.19/2009) 

  

Trattasi di un insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione 
espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono 
alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non 
necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo (art 4, comma 2, 
lettera d - L.R. n.19/2009). 

Per l’attività edilizia libera di nuova realizzazione, espressamente individuate dalla 
Legge Regionale n.19/2009, compatibilmente a quanto previsto dall’art. 39 della 
stessa, e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del 
patrimonio edilizio esistente, sono escluse nelle presenti zone Omogenee “A1, 
A2-6 e A7” quelle opere  riguardanti: 

- il  deposito  temporaneo  di  merci  o  di  materiali  a  cielo  aperto; 
- le strutture  ricettive  turistiche  all’aria  aperta  con  allestimenti  mobili  di  

pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche. 

Gli ampliamenti dovranno seguire le prescrizioni riguardanti gli “ampliamenti 
igienico – funzionali”. 

1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi 
incidenza sull'attività edilizia, ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili 
ad attività di cui all' articolo 16 (attività edilizia libera) della L.R. 19/2009, il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al 
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione con 
ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la 
demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune 
e a spese del responsabile dell'abuso.  

2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento 
realizzato, l'applicazione delle altre disposizioni previste dal presente articolo o la 
presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.  

3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile dell'abuso può, in luogo 
della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, presentare al Comune, 
entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1, istanza di riduzione a 
conformità dell'intervento realizzato, corredata dei documenti ed elaborati 
individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, necessari a 
dimostrare le modalità in cui l'intervento realizzato viene reso conforme agli 
strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.  

4. Il Comune, nel caso di presentazione dell'istanza di riduzione a conformità di cui 
al comma 3, sospende l'ingiunzione di demolizione e si pronuncia 
sull'accoglimento dell'istanza entro novanta giorni. In caso di accoglimento il 
Comune revoca l'ingiunzione di cui al comma 1 e comunica all'interessato il 
termine entro il quale eseguire l'intervento di riduzione a conformità. In caso di 
inottemperanza si procede ai sensi del comma 1. 
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Interventi che non necessitano di preventivo controllo (L.R. 19/2009 - art.16) 

Non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, le seguenti attività di 
rilevanza edilizia:  

a) interventi di manutenzione ordinaria; 

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma 
dell'edificio; 

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di 
un anno; 

d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti 
all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 
metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una 
sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, 
sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con 
esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate; 

e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purchè non 
espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non 
superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a 
cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali 
previste dagli strumenti urbanistici comunali, purchè connessi alle attività esercitate e nel 
rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone; 

f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze 
contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e 
sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della 
necessità, nonchè tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli 
interventi realizzabili in attività edilizia libera; 

g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie 
in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale; 

h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte 
sotterranee lungo la viabilità esistente, nonchè tutte le opere per il raccordo degli utenti 
alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e 
fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro; 

i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino 
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di 
ornamento dell'edificio o sue pertinenze; 

j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità 
immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione 
complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di 
superficie utile per unità immobiliare; 

k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino 
volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento 
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione 
residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità 
immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono 
comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della 
costruzione originaria; 
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l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se 
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge 
regionale 23/2005 ;  

m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di 
accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la 
superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli 
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non 
superiore a 1 metro, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse 
equiparati, come individuate dagli strumenti; 

m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti 
rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad 
attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali. 

n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonchè la 
realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità 
immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore; 

o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria; 

p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purchè non ricadenti in 
zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto 
della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il 
pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; 

q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e 
simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se 
interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto; 

r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a 
cura della gestione delle strutture turistiche, purchè espressamente ammesse dallo 
strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in 
materia di turismo e dei seguenti requisiti:  

1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; 

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; 

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; 

s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla 
legge regionale di settore; 

t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; 

u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di 
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la 
sagoma dell'edificio.  

2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti 
urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli 
edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli 
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.  

3. Il Comune puo' comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento 
edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia 
di distanze nel rispetto del codice civile . In ogni caso gli interventi previsti dal presente 
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articolo, purchè complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al 
calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di 
intervento.  

4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di 
riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi 
di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o 
paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o 
dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia 
libera ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) .  

5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività 
edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli 
interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è comunicato al Comune con 
allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il 
Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non 
sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia. 
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ART. 54 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

 

Le norme geologiche rappresentano uno degli obiettivi primari dello studio 
geologico del territorio per la predisposizione del nuovo strumento urbanistico 
generale comunale; al primo livello di conoscenza dell'ambiente geologico 
generale considerato, deve necessariamente far riscontro il dovuto 
approfondimento in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, a garanzia del 
mantenimento dell'equilibrio geologico, idrogeologico e geostatico delle aree che 
verranno sollecitate dagli interventi urbanistici ed edilizi. 

In conformità alle disposizioni di legge in materia vengono così stabilite le seguenti 
norme con riferimento alla pericolosità e al rischio geologico e idraulico del 
territorio. Le zone cui tali prescrizioni fanno riferimento sono individuate nelle 
TAVV.3a e 3b " Carta della Pericolosità geologica e idraulica". 

IL territorio comunale di Mereto di Tomba con DPGR n.845 del 6 mag 2010 è stato 
classificato come area ad alta sismicità in Zona 2 – alta; gli interventi edilizi nel 
territorio comunale devono rispettare, oltre alle successive norme, le disposizioni 
di legge e regolamenti statali e regionali in materia di costruzioni in zona sismica 
(“Nuove Norme tecniche per le costruzioni” D.M. 14.01.2008 – Circolare 
02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP.L.R. 16 del 11.08.2009 “Norme per la costruzione in 
zona sismica e per la tutela fisica del territorio”). 

Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti 
dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o 
copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i 
deflussi generati dall’area oggetto di intervento. 
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ART. 55 - AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

 

Le aree individuate e perimetrate nell’allegata “Carta della zonizzazione geologico 
- tecnica” come a “pericolosità idraulica”, caratterizzate da tre diverse probabilità 
di evento (pericolosità elevata, pericolosità media, pericolosità moderata) sono 
assoggettate alle seguenti norme. 

 

1. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

 La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività che risultano 
ammissibili nelle aree a pericolosità idraulica media ed elevata, è subordinata alla 
presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo, 
fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai seguenti articoli. 

 Gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità idraulica sono definiti in maniera 
graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato nelle aree stesse e 
tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili 
esclusivamente gli interventi indicati nelle norme seguenti, nel rispetto delle 
condizioni assunte in base allo studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed 
anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo “Fascia di tutela 
idraulica”. 

 Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità 
idraulica nelle aree in oggetto, tutti gli interventi,opere, attività consentiti in delle 
aree devono essere ispirati ai seguenti principi: 

a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, 
evitando interventi che impediscono il deflusso delle piene od ostacolino il 
normale deflusso delle acque; 

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area 
interessata; 

c) conservare le aree di espansione delle piene, evitando quindi di ridurre i 
volumi invasabili nelle aree medesime e favorire se possibile la creazione 
di nuove aree di libera esondazione; 

d) non pregiudicare in alcun modo gli interventi per l’attenuazione o 
l’eliminazione delle cause di rischio. 

 Tutti gli interventi consentiti adotteranno per quanto possibile tecniche a basso 
impatto ambientale e saranno rivolti a conservare la residua naturalità degli alvei, 
a tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione 
idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di 
bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti 
prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 

 Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è 
vietato: 

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano campagna capaci di 
compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini; 

b) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi 
le fasce di transito al piede degli argini; 

c) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da 
ostacolare il libero deflusso delle acque; 
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d) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree 
capaci di favorire l’indebolimento degli argini, fermo restando che sugli 
argini è vietata qualsiasi piantumazione. 

 Gli interventi consentiti per le aree in oggetto dovranno essere realizzati 
minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa 
idraulica. 

 Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi 
d’acqua, di manutenzione idraulica e di estrazione di materiali litoidi dagli alvei, 
verificheranno in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità 
idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente studio, 
in applicazione all’articolo 5, comma 1, della Legge n. 37/1994. 

 

2. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 Salvo che non sia diversamente e specificatamente stabilito, tutti i progetti 
proposti per l’approvazione, relativi ad interventi ammissibili, ai sensi delle 
presenti norme, nelle aree a pericolosità idraulica media ed elevata, devono 
essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che ne analizzi 
compiutamente gli effetti sul regime idraulico dei corsi d’acqua e delle aree 
interessate, nonché gli accorgimenti tecnici idonei a prevenire i danni ai manufatti 
od alle attività da porre in essere. 

 Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e media nessun progetto può essere 
autorizzato da parte dei competenti organi di livello regionale, provinciale o 
comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di 
compatibilità idraulica. 

 Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti 
istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale 
e regionale, in quanto applicabili. Lo studio può essere sostituito da altri studi 
prescritti da specifiche norme di settore a condizione che gli stessi contengano 
elementi di valutazione equivalenti e sempre che tale equivalenza sia 
espressamente dichiarata dall’autorità cui spetta l’approvazione del progetto o 
l’autorizzazione degli interventi. 

Lo studio di compatibilità idraulica: 

a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esperienza nel settore 
dell’idraulica; 

b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni previste per le aree a 
pericolosità idraulica. 

Nello studio di compatibilità idraulica: 

a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l’area interessata e 
di quelle connesse; 

b) l’ammissibilità dell’intervento è verificata considerando le interferenze tra i 
dissesti idraulici presenti o potenziali e le destinazioni o le trasformazioni d’uso 
del suolo collegate alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento 
alla possibile alterazione del regime idraulico; 

c) sono verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica 
dell’area conseguenti all’intervento; 
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a) sono previste idonee misure compensative, come reperimento di nuove 
superfici atte a favorire l’infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi 
volumi di invaso; 

b) viene fornita a richiesta dell’organo idraulico competente, un’analisi numerica 
della propagazione della lama d’acqua esondante con modelli di calcolo mono 
o bidimensionali che permettano di identificare sul territorio in dettaglio ed in 
scala adeguata, attraverso un opportuno modello digitale dello stesso, i limiti 
ed i livelli di pericolosità e le interferenze con le opere in progetto. Tale analisi 
risulta obbligatoria nel caso in cui la superficie dell’area di intervento risulti 
superiore a due ettari. 
 

 I progetti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità 
idraulica garantiscono comunque le condizioni di cui alle lettere c) e d) del 
precedente comma. 

 

3. AZIONI ED INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.1.  Aree fluviali e di pertinenza fluviale del torrente Corno  

Corrisponde all’alveo attivo e alle aree golenali, anche comprese tra le arginature. 

Prescrizioni 

Nelle aree fluviali e di pertinenza fluviale sono escluse tutte le attività e/o 
utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che 
possono: 

- determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico 
fluente; 

- interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
- generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o 

trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 

In tali aree è ammessa esclusivamente l’esecuzione di: 

a) opere di difesa e sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle 
acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere 
comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o 
a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio 
boschivo e agrario, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti 
fluviali naturali, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza 
idraulica; 

c) interventi di manutenzione, restauro e risanamento opere pubbliche o di 
interesse pubblico; 

d) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie e di 
trasporto pubblico, purchè siano realizzati a quote compatibili con la piena 
di riferimento (TR200), purché non in contrasto con le esigenze di 
sicurezza idraulica; 

e) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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f) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e 
per ridurre la vulnerabilità degli edifici; 

g) realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e 
restituzione dell’acqua, purché non in contrasto con le esigenze di 
sicurezza idraulica; 

h) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere 
di attraversamento stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno anche 
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici della piena di 
riferimento (TR200). 
 

3.2.  Aree soggette ad alta pericolosità idraulica del torrente Corno 
 

Corrispondono alle aree che oltre a risultare esondabili da parte del torrente Corno 
con un Tr =200, sono state soggette ad esondazione dopo l’alluvione del 1920 
prima dell’entrata in esercizio dello scolmatore di San Mauro si prevedono per tali 
aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali zone può essere esclusivamente consentita la realizzazione di: 

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione 
delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre 
opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di 
pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio 
boschivo e agrario, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti 
fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le 
esigenze di sicurezza idraulica; 

c) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, qualora non 
comportino mutamento della destinazione d’uso; 

d) interventi di ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non 
diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di 
alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; 

e) interventi di ampliamento di infrastrutture viarie e di trasporto pubblico, 
purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento 
(TR200), non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non 
compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio; 

f) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
g) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, 

muretti, recinzioni, opere a verde e simili); 
h) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento 
delle unità abitative del carico insediativo; 

i) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati 
al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non 
comportino aumento del carico urbanistico; 
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j) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento 
di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero 
le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a 
condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano 
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile; 

k) realizzazione delle opera di raccolta, regolazione, trattamento, presa e 
restituzione dell’acqua, purché non in contrasto con le esigenze di 
sicurezza idraulica. 

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica alta, non può comunque essere 
consentita la realizzazione di: 

1) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti 
dalla Direttiva CE 1999/34; 

2) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
3) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 

17 agosto 1999, n. 334; 
4) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose 

in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334. 
 

3.3.  Aree soggette a media pericolosità idraulica del torrente Corno 

Corrispondono alle aree che risultano potenzialmente esondabili da parte del 
torrente Corno con un Tr =200, con tiranti d’acqua maggiori di 55 cm fino ad un 
massimo di 85 cm e velocità di deflusso comprese tra 0.48 m/s e 0.88 m/s. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali aree non è prevedibile alcuna nuova area di edificazione di espansione o per 
edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non 
costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già 
esistenti. 

In tali aree si possono prevedere oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a 
pericolosità idraulica alta: 

a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non 
prevedano  la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata 
la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici 
conseguenti alla piena di riferimento (TR200); 

b) nuove zone destinate a parcheggi, solo se imposti dagli standard 
urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono 
essere segnalate; 

c) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili ovvero mancati di alternative progettuali tecnicamente ed 
economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo 
riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. 
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Gli ampliamenti degli edifici esistenti non potranno superare il 15% del volume 
dello stato di fatto e comunque al massimo per 200 mc. 

Nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni, i nuovi impianti del piano terra 
dovranno essere posti ad un’altezza di almeno + 100 cm rispetto alla quota 
media del p.c. 

E’ vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati. 

Inoltre non è consentita la realizzazione di: 

1) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti 
dalla Direttiva CE 1999/34; 

2) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
3) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 

17 agosto 1999, n.334; 
4) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose 

in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs.17 agosto 
1999, n. 334. 

5) per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al punto precedente, 
attualmente esistenti, sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative 
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
 

3.4.  Aree soggette a bassa pericolosità idraulica del torrente Corno 

Corrispondono alle aree che risultano attualmente esondabili da parte del torrente  
Corno con un Tr =200, con tiranti compresi tra 0 e 55 cm e velocità di deflusso 
inferiori a 0.48 m/s. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali aree la quota di calpestio del piano terra dei nuovi edifici dovrà essere posta 
almeno a + 0.65 m rispetto alla quota media del p.c.; è vietata la realizzazione di 
vani interrati o seminterrati. 

 

3.5.  Aree intercluse  

Corrispondono alle aree che risultano intercluse tra aree soggette a esondazione 
con un Tr =200 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tali aree la quota di calpestio del piano terra dei nuovi edifici dovrà essere posta 
almeno a + 0.20 m rispetto alla quota media del p.c..  E’ vietata la realizzazione 
di vani interrati o seminterrati. 
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3.6.  Aree soggette ad allagamento 

Corrispondono alle aree soggette ad accumulo di acque di ruscellamento, che a 
causa dell’inesistenza o inadeguatezza della rete drenante (mancanza 
manutenzione dei fossi, riempimenti di vecchi fossi, mancanza di tombotti di 
attraversamento delle strade, …), la lama d’acqua risulta generalmente modesta, 
compresa tra 10 e 20 cm. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

Fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi 
di tali fenomeni, per la costruzione di nuovi edifici si dovranno indicare opportune 
soluzioni volte ad eliminare o limitare gli effetti negativi, sarà necessario che la 
quota di calpestio del piano terra sia posta ad almeno + 0.30 cm dalla quota della 
sede stradale prospiciente, qualora gli interventi edificatori prevedessero vani 
seminterrati e/o scantinati, dovrà essere contestualmente garantita la sicurezza 
ed integrità idraulica degli stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e 
collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o 
scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si 
verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle 
acque anche in condizioni idrauliche critiche. 

 

3.7.  Area di ex discarica di inerti 

Corrisponde al sito ubicato a sud di Mereto di Tomba, in prossimità del Torrente 
Corno, caratterizzato da pregressa attività di discarica di inerti. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

In tale sito non è ammessa alcuna edificazione. 

 

3.8.  Aree con terreni riportati 

Sono aree che corrispondono a zone in cui sono presenti terreni riportati. 

Si prevedono per tali aree i seguenti vincoli: 

Prescrizioni 

Interventi e opere dovranno tener conto della natura geotecnica di terreni, 
andranno quindi eseguite opportune indagini geognostiche per verificare 
puntualmente la reale natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni. 
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ART. 56 - FASCIA DI TUTELA IDRAULICA E NORME SPECIFICHE PER 
GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.LGS. N.° 490/99  
TITOLO II  

 

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti 
all’interno dei perimetri di cui  al D. Lgs. n.° 490/99 titolo II riportati sulle tavole 
grafiche di zonizzazione in scala 1:2000. 

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un 
attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione 
paesaggistica. 

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le 
seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale: 

1) i fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con 
R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 
ml ciascuna, come sotto  riportati: 

439 Torrente Corno 

2) ambiti boscati di cui al precedente art. 27 

 

Il piano prevede la divisione in 3 fasce di 50 ml cadauna per lato delle aree 
sottoposte a tutela idraulica individuate dal precedente punto 1) con prescrizioni 
progressivamente più restrittive all’avvicinarsi al corso d’acqua. 

1° fascia  -  Interventi naturalistici, ambientali, gestionali (da     0    50 ml); 
2° fascia  -  Interventi di ristrutturazione e di integrazione (da   50  100 ml); 
3° fascia  -  Interventi edificatori     (da 100  150 ml). 

Nell’ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti 
interventi: 

 

1.   INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI – 1° FASCIA  

Si tratta della porzione di territorio sottoposto a tutela idraulica entro i 50 ml dalle 
sponde dei corsi d’acqua e caratterizzato da una vegetazione di tipo ripariale e 
spontanea avente  forti  connotati  ambientali  e  paesaggistici,  tali  da richiedere   
una   particolare   tutela. 

In tale fascia è  previsto con le seguenti modalità: 

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua 
perenne o temporanea e delle fasce contermini boscate e a vegetazione di 
tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le 
dinamiche naturali a cui sono soggetti; 

- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di 
sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali; 
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- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti 
dall’articolo 5 della L.R. n.19/2009, qualora non comportino aumento di 
superficie o volume; 

- interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove 
necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, 
connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, 
muretti, recinzioni, opere a verde e simili). 
 

Sono previsti inoltre: 

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, 
attraverso l’istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua; 

- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, 
secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, 
finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle 
possibilità d'uso e della funzionalità eco-sistemica dei corpi idrici. 

È consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita 
dell’ittiofauna, in materiale che si integri con l’ambiente circostante, con 
preferenza per quello  naturale. 

È fatto invece divieto: 

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua; 
- di scarico di acque. È consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque 

provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa 
autorizzazione degli organi competenti in materia; 

- di trasformazione morfologica dei siti. È consentita la manutenzione 
dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, 
esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri 
naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo; 

- di edificazione di nuovi edifici che non siano direttamente correlati alle 
attività di sistemazione e gestione idraulica.  

È ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza 
idraulica e l’esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. 
Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, generalmente, 
realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all'andamento 
morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei, 
lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della 
vegetazione arbustiva. 

 

2.  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI INTEGRAZIONE – 2° FASCIA 

Le seguenti prescrizioni per gli interventi di carattere edilizio, si applicano alla 
seconda fascia di tutela che va dai 50 ai 100 ml dalle sponde dei corsi d’acqua. 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 249 

 

In tale fascia oltre agli interventi previsti per la 1° fascia è previsto nelle seguenti 
modalità: 

A) sugli edifici esistenti: 

 
- in caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una 

integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con 
quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche 
nei materiali di finitura; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture che siano di 
uso pubblico o di interesse pubblico; 

- interventi di ampliamento di edifici o impianti sia pubblici che privati. 
Verranno, rispettate tutte le prescrizioni tipiche della zona A2-6, ad 
esclusione del solo indice di fabbricabilità. Sono vietate nuove costruzioni 
accessorie isolate dagli edifici residenziali esistenti. 

I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la 
distanza dai corsi d’acqua e dovranno essere integrati da forme di 
mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale 
locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze 
riscontrate. 

B) nelle aree libere edificabili: 

- di edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l’integrazione nel contesto 
si dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando 
come riferimento le caratteristiche architettoniche dell’edilizia tradizionale 
locale, basate  sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri 
compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l’esigenza di 
minimizzazione dell’impatto anche attraverso forme di graduazione delle 
altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed 
esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle 
condizioni morfologiche e vegetazionali del sito. 

- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 
purché risultino compatibili con le condizioni di pericolosità. 

- l’edificazione in zona agricola, sempre che sia ammessa dalla normativa 
urbanistica; 

 

3.  INTERVENTI EDIFICATORI – 3° FASCIA 

Le seguenti prescrizioni per gli interventi di carattere edilizio, si applicano alla terza 
fascia di tutela che va dai 100 ai 150 ml dalle sponde dei corsi d’acqua. 

A) nelle aree libere edificabili: 

- sono ammesse nuove costruzioni purché ricadano in contesti di tessuto 
urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione 
urbanistica ed edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati fatte salve le 
norme di zona; 
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- sono ammesse nuove costruzioni per edifici produttivi industriali e 
artigianali per i quali l’integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita 
sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove 
possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell’impatto, di 
integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare. 
 
 

ART. 57 - TERRAZZI FLUVIALI - SCARPATE 

 

 Nella “carta della zonizzazione geologico – tecnica” viene evidenziata una 
fascia di terreno, larghezza pari a circa 3 volte l’altezza della struttura 
morfologica sottostante, in corrispondenza del bordo superiore di terrazzi o 
scarpate di altezza superiore ai 5 m circa. In detta fascia, in concomitanza 
con eventi sismici, vi può essere un’amplificazione locale della 
sollecitazione sismica, fatto questo di cui si dovrà tener conto nel 
dimensionamento delle opere e nell’utilizzo in genere dei terreni interessati. 
 

 Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore dei 
terrazzi, scarpate o pendii naturali ripidi presenti sul territorio, le verifiche di 
stabilità globale dell’appoggio e della struttura morfologica sottostante 
vanno condotte nel stretto rispetto di quanto previsto al punto “G.2” del 
D.M. Infrastrutture 14 gen 2008 pubblicato su S.O. n.30 alla G.U. 4 feb 
2008, n. 29 (capitolo 6.3 Stabilità dei pendii naturali) 
e della Circolare 02 feb 2009 n.617/C.S.L.L.P.P. pubblicata su S.O. n.27 
alla G.U. 26 febbraio 2009, n.47. 
In particolare, si deve garantire che l’inserimento delle opere previste non 
diminuisce il grado di sicurezza della superficie terrazzata sottostante, ciò 
al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio, specie 
quelle che accompagnano il corso del torrente Corno determinando vari 
ordini di terrazzi ed i paleoalvei, nella loro configurazione paesaggistica, nei 
loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme e 
nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano. 
 

 Per i terrazzi o scarpate di altezza superiore ai 5 m, identificati nella “carta 
della zonizzazione geologico – tecnica” come strutture amplificanti la 
sollecitazione sismica, viene istituita una fascia di rispetto inedificabile a 
partire dal margine superiore, di larghezza pari all’altezza della scarpata o 
terrazzo sottostante. 
 

 Le forme morfologiche in oggetto non possono essere oggetto di 
lavorazioni agricole, che devono mantenersi ad una distanza minima di 
1,50 m a monte ed a valle delle stesse. In esse va favorita la 
ricolonizzazione spontanea della vegetazione autoctona oppure vanno 
attuati impianti artificiali, ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, con un preferibile inserimento di compagini erbaceo – 
arbustive. 
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ART. 58 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA - OPERE PUBBLICHE 

 

Nelle zone destinate a pubblici servizi è ammessa la realizzazione di opere 
pubbliche in deroga ai parametri edilizi fissati in via generale dal presente piano 
con la procedura dell’art. 41, 5° comma, della L.R. 05/2007. 
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ART. 59 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO 

La zonizzazione del P.R.G. comprende edifici che, per le mutate strategie 
pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le 
norme della zona di appartenenza. 

Gli esempi più diffusi sono: 

- Residenze non rurali in zona E; 
- Residenze in zona D non annesse all’azienda; 
- Fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale; 
- Fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza; 
- La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari 

per adeguare gli edifici alle mutate esigenze. 

 

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto. 

 

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Laddove già non diversamente normato nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti 
sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza 
demolizione con ricostruzione e di ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto 
dei parametri di altezza, distacchi da confini e strade e tra edifici previsti dalle 
zone omogenee di appartenenza ed inoltre: 

a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della 
superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per 
realizzare tettoie e accessori alla residenza e un incremento non superiore al 
30% della volumetria residenziale esistente fino a max 200 mc per realizzare 
volumi integrativi per motivi di adeguamento igienico-funzionali. 

Gli incrementi volumetrici, come sopra riportato, non possono condurre 
all’aumento delle unità immobiliari se non espressamente previsto dalla 
normativa di zona. 

b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un’ampliamento non superiore al 
20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito 
incrementare la superficie destinata ad allevamento e quella produttiva di attività 
industriali ed artigianali. 

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad 
abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l’impatto ambientale, alla 
necessità di razionalizzare processi produttivi. 
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4. NORME PARTICOLARI 

L’ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a 
condizione che: 

- l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi 
produttivi; 

- che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale; 
- non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di 

salvaguardia della viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile 
l’ampliamento e, in generale, il potenziamento dell’attività impropria. 
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CAPO DECIMO 

NORME TRANSITORIE E FINALI  

   

ART. 60 - NORME DI SALVAGUARDIA  

  

1. A norma di legge, a decorrere dalla  data di adozione di uno strumento 
urbanistico generale  o  di  una  variante  ad  esso  e  fino  alla  sua  
approvazione,  è  sospesa  ogni determinazione sulle domande di Permesso di 
Costruire e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che 
siano in  contrasto con le disposizioni di detti strumenti o tali da comprometterne 
o renderne più gravosa l'attuazione.   

2. In pendenza dell'approvazione di varianti la disciplina del P.R.G. variato 
mantiene pertanto  efficacia  in  tutte  le  disposizioni  che  non  risultano  
specificamente contraddette da norme immediatamente prescrittive introdotte 
con le modificazioni apportate.  

3. Ai  procedimenti  edilizi,  assunti  al  protocollo  Comunale  in  data  antecedente 
all’adozione  del  presente  strumento  urbanistico,  si  darà  conclusione  
seguendo  la normativa  previgente,  purché  gli  stessi  non  interessano  aree  o  
immobili  posti  a vincolo  o  preordinati  all’esproprio,  a  seguito  dell’adozione   
della  Variante Urbanistica.  

 
 

ART. 61 - EFFICACIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI   

  
1. Gli  strumenti  urbanistici  di  attuazione  approvati  anteriormente  all'adozione  

di  una variante  al  P.R.G.  perdono  efficacia,  per  le  parti  non  realizzate,  
qualora    risultino  in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche, salvo che, 
alla stessa data:  
 
a) per i Piani Attuativi sia intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio 

Comunale e sia stata stipulata la convenzione;  
 

b) i titoli edilizi siano già efficaci ed i lavori siano stati iniziati.  

  

2. L'efficacia delle norme di rinvio al  Regolamento edilizio, al Regolamento 
d'igiene ed al Regolamento  di  polizia  municipale, e segnatamente  di  quelle  
relative al nulla-osta all'esercizio di attività specifiche, è subordinata 
all'avvenuto adeguamento dei regolamenti stessi alle finalità di tutela 
dell'ambiente e delle risorse naturali.      
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ART. 62 - RACCORDO TRA LE PRESENTI NORME E LE NORME DEI PIANI 
ATTUATIVI GIÀ APPROVATI  

  

Il P.R.G. individua i Piani Attuativi vigenti e in fase di attuazione alla data di entrata 
in vigore del presente strumento, per i quali valgono le norme specifiche proprie 
dei singoli strumenti attuativi. Qualora non ivi specificati, si applicano indici, 
parametri, modalità di calcolo e definizioni stabiliti dal P.R.G. e dal Regolamento 
edilizio vigenti al momento dell’entrata in vigore del Piano Particolareggiato.  

Per i piani Attuativi decaduti e non ancora attuati è consentito apportare Varianti in 
tutto o per le parti non attuate dell’ambito territoriale, purché avvenga con un 
nuovo Piano Particolareggiato e previo parere dell’Amministrazione Comunale 
che ha facoltà di esprimersi sulla nuova dimensione proposta. 

 

 

ART. 63 - AMBITI E INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA IN 
ATTO   

  

Il Piano individua gli ambiti soggetti a ricomposizione fondiaria per la 
razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo in atto al momento 
della stesura del presente P.R.G.. 

Tali ambiti sono individuati nelle tavole di zonizzazione con perimetro unitario nero 
a quadri e rappresenta la porzione di territorio oggetto della Variante n.10 al 
PRGC Vigente approvata con Delibera del C.C. n.31 del 31/07/2010. 

In Piano, pertanto, prende atto ed assume la Variante n.10/2010 come parte 
integrante e di dettaglio per la porzione di territorio specificata. 

Diversamente il presente Piano apporta, con disposizioni compatibili con gli assetti 
previsti dal piano di riordino approvato, limitate modifiche alla destinazione d’uso 
di puntuali porzioni di territorio ricadenti all’interno del perimetro della su 
menzionata Variante n.10/2010. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i vincoli puntuali riportati nelle tavole di zonizzazione 
della presente Variante Generale. 

In ogni caso, alla conclusione dell’intervento di ricomposizione fondiaria così come 
previsto e regolamentato dalla variante n.10, dovrà essere operata l’integrazione 
grafica e normativa degli elaborati progettuali, per una più funzionale e opportuna 
gestione del territorio. 

 

 

 



Comune di Mereto di Tomba                                                                                             Norme Tecniche di Attuazione 

 

NTA-Mereto_di_Tomba-14-ADOZIONE.docx Pagina 256 

 

ABACO COLORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

NATURAL COLOR SYSTEM 



S 
0500-N 

S 
1000-N 

S 
1500-N 

S 
2000-N 

S 
2500-N 

S 
3000-N 

S 
3500-N 

S 
4000-N 

S 
4500-N 

S 
5000-N 

S 
5500-N 

S 
5500-N 

S 
6000-N 

S 
6500-N 

S 
7000-N 

S 
7500-N 

S 
8000-N 

S 
8500-N 

S 
9000-N 

S 
0502-Y 

S 
0502-
Y50R 

S 
0502-R 

S 
0502-
R50B 

S 
0502-B 

S 
0502-
B50G 

S 502-
G 

S 
0502-
G50Y 

S 
1002-Y 

S 
1002-
Y50R 

S 
1002-R 

S 
1002-
R50B 

S 
1002-B 

S 
1002-
B50G 

S 
1002-G 

S 
1002-
G50Y 

S 
1502-Y 

S 
1502-
Y50R 

S 
1502-R 

S 
1502-
R50B 

S 
1502-
B50G 

S 
1502-B 

S 
1502-G 

S 
1502-
G50Y 

S 
0502-Y 

S 
1002-Y 

S 
1502-Y 

S 
2502-Y 

S 
3502-Y 

S 
4502-Y 

S 
5502-Y 

S 
6502-Y 

S 
7502-Y 

S 
8502-Y 

S 
0502-R 

S 
1002-R 

S 
1502-R 

S 
2502-R 

S 
3502-R 

S 
4502-R 

S 
5502-R 

S 
6502-R 

S 
7502-R 

S8502-
R 

S 
0502-B 

S 
1002-B 

S 
1502-B 

S 
2502-B 

S 
3502-B 

S 
4502-B 

S 
5502-B 

S 
6502-B 

S 
7502-B 

        

S 
8502-B 

S 
0502-G 

S 
1002-G 

S 
1502-G 

S 
2502-G 

S 
3502-G 

S 
4502-G 

S 
5502-G 

S 
6502-G 

S 
7502-G 

S 
8502-G 

S 
0505-
Y20R 

S 
1005-
Y20R 

S 
2005-
Y20R 

S 
3005-
Y20R 

S 
4005-
Y20R 

S 
5005-
Y20R 

S 
6005-
Y20R 

S 
7005-
Y20R 

S 
8005-
Y20R 

S 
8505-
Y20R 

S 
0505-
Y50R 

S 
1005-
Y50R 

S 
2005-
Y50R 

S 
3005-
Y50R 

S 
4005-
Y50R 

S 
5005-
Y50R 

S 
6005-
Y50R 

S 
7005-
Y50R 

S 
8005-
Y50R 

S 
0505-
Y80R 

S 
1005-
Y80R 



S 
2005-
Y80R 

S 
3005-
Y80R 

S 
4005-
Y80R 

S 
5005-
Y80R 

S 
6005-
Y80R 

S 
7005-
Y80R 

S 
8005-
Y80R 

S 
8505-
Y80R 

S 
0505-
R20B 

S 
1005-
R20B 

S 
2005-
R20B 

S 
3005-
R20B 

S 
4005-
R20B 

S 
5005-
R20B 

S 
6005-
R20B 

S 
7005-
R20B 

S 
8005-
R20B 

S 
8505-
R20B 

S 
0505-
R50B 

S 
1005-
R50B 

S 
2005-
R50B 

S 
3005-
R50B 

S 
4005-
R50B 

S 
5005-
R50B 

S 
6005-
R50B 

S 
7005-
R50B 

S 
8005-
R50B 

S 
0505-
R80B 

S 
1005-
R80B 

S 
2005-
R80B 

S 
3005-
R80B 

S 
4005-
R80B 

S 
5005-
R80B 

S 
6005-
R80B 

S 
7005-
R80B 

S 
8005-
R80B 

S 
8505-
R80B 

S 
0505-
B20G 

S 
1005-
B20G 

S 
2005-
B20G 

S 
3005-
B20G 

S 
4005-
B20G 

S 
5005-
B20G 

S 
6005-
B20G 

S 
7005-
B20G 

S 
8005-
B20G 

S 
8505-
B20G 

S 
0505-
B80G 

S 
1005-
B80G 

S 
2005-
B80G 

S 
3005-
B80G 

S 
4005-
B80G 

S 
5005-
B80G 

S 
6005-
B80G 

S 
7005-
B80G 

S 
8005-
B80G 

S 
8505-
B80G 

S 
0505-
G20Y 

S 
1005-
G20Y 

S 
2005-
G20Y 

S 
3005-
G20Y 

S 
4005-
G20Y 

S 
5005-
G20Y 

S 
6005-
G20Y 

S 
7005-
G20Y 

S 
8005-
G20Y 

S 
8505-
G20Y 

S 
0505-
G50Y 

S 
1005-
G50Y 

S 
2005-
G50Y 

S 
3005-
G50Y 

S 
4005-
G50Y 

S 
5005-
G50Y 

S 
6005-
G50Y 

S 
7005-
G50Y 

S 
8005-
G50Y 

S 
0505-
G80Y 

S 
1005-
G80Y 

S 
2005-
G80Y 

S 
3005-
G80Y 

S 
4005-
G80Y 

S 
5005-
G80Y 

S 
6005-
G80Y 

S 
7005-
G80Y 

S 
8005-
G80Y 

S 
8505-
G80Y 

S 
0505-Y 

S 
0505-
Y10R 

S 
0505-
Y20R 

S 
0505-
Y30R 

S 
0505-
Y40R 

S 
0505-
Y50R 

S 
0505-
Y60R 

S 
0505-
Y70R 

S 
0505-
Y80R 

S 
0505-
Y90R 

S 
0510-Y 

S 
0510-
Y10R 

S 
0510-
Y20R 

S 
0510-
Y30R 

S 
0510-
Y40R 

S 
0510-
Y50R 

S 
0510-
Y60R 

S 
0510-
Y70R 



S 
0510-
Y80R 

S 
0510-
Y90R 

S 
0520-Y 

S 
0520-
Y10R 

S 
0520-
Y20R 

S 
0520-
Y30R 

S 
0520-
Y40R 

S 
0520-
Y50R 

S 
0520-
Y60R 

S 
0520-
Y70R 

S 
0520-
Y80R 

S 
0520-
Y90R 

S 
0530-Y 

S 
0530-
Y10R 

S 
0530-
Y20R 

S 
0530-
Y30R 

S 
0530-
Y40R 

S 
0530-
Y50R 

S 
0530-
Y60R 

S 
0530-
Y70R 

S 
0530-
Y80R 

S 
0530-
Y90R 

S 
0540-Y 

S 
0540-
Y10R 

S 
0540-
Y20R 

S 
0540-
Y30R 

S 
0540-
Y40R 

S 
0540-
Y50R 

S 
0540-
Y60R 

S 
0540-
Y70R 

S 
0540-
Y80R 

S 
0540-
Y90R 

S 
0550-Y 

S 
0550-
Y10R 

S 
0550-
Y20R 

S 
0550-
Y30R 

S 
0550-
Y40R 

S 
0550-
Y50R 

S 
0550-
Y60R 

S 
0550-
Y70R 

S 
0550-
Y80R 

S 
0550-
Y90R 

S 
0560-Y 

S 
0560-
Y10R 

S 
0560-
Y20R 

S 
0560-
Y30R 

S 
0560-
Y40R 

S 
0560-
Y50R 

S 
0560-
Y60R 

S 
0560-
Y70R 

S 
0560-
Y80R 

S 
0560-
Y90R 

S 
0570-Y 

S 
0570-
Y10R 

S 
0570-
Y20R 

S 
0570-
Y30R 

S 
0570-
Y40R 

S 
0570-
Y50R 

S 
0570-
Y60R 

S 
0570-
Y70R 

S 
0570-
Y80R 

S 
0570-
Y90R 

S 
0580-Y 

S 
0580-
Y10R 

S 
0580-
Y20R 

S 
0580-
Y30R 

S 
0580-
Y40R 

S 
0580-
Y50R 

S 
0580-
Y60R 

S 
0580-
Y70R 

S 
0580-
Y80R 

S 
0580-
Y90R 

S 
0585-
Y20R 

S 
0585-
Y30R 

S 
0585-
Y40R 

S 
0585-
Y50R 

S 
0585-
Y60R 

S 
0585-
Y70R 

S 
0585-
Y80R 

S 
1005-Y 

S 
1005-
Y10R 

S 
1005-
Y20R 

S 
1005-
Y30R 

S 
1005-
Y40R 

S 
1005-
Y50R 

S 
1005-
Y60R 

S 
1005-
Y70R 

S 
1005-
Y80R 

S 
1005-
Y90R 

S 
1010-Y 

S 
1010-
Y10R 

S 
1010-
Y20R 

S 
1010-
Y30R 

S 
1010-
Y40R 

S 
1010-
Y50R 

S 
1010-
Y60R 

S 
1010-
Y70R 

S 
1010-
Y80R 

S 
1010-
Y90R 

S 
1020-Y 

S 
1020-
Y10R 

S 
1020-
Y20R 

S 
1020-
Y30R 

S 
1020-
Y40R 



S 
1020-
Y50R 

S 
1020-
Y60R 

S 
1020-
Y70R 

S 
1020-
Y80R 

S 
1020-
Y90R 

S 
1030-Y 

S 
1030-
Y10R 

S 
1030-
Y20R 

S 
1030-
Y30R 

S 
1030-
Y40R 

S 
1030-
Y50R 

S 
1030-
Y60R 

S 
1030-
Y70R 

S 
1030-
Y80R 

S 
1030-
Y90R 

S 
1040-Y 

S 
1040-
Y10R 

S 
1040-
Y20R 

S 
1040-
Y30R 

S 
1040-
Y40R 

S 
1040-
Y50R 

S 
1040-
Y60R 

S 
1040-
Y70R 

S 
1040-
Y80R 

S 
1040-
Y90R 

S 
1050-Y 

S 
1050-
Y10R 

S 
1050-
Y20R 

S 
1050-
Y30R 

S 
1050-
Y40R 

S 
1050-
Y50R 

S 
1050-
Y60R 

S 
1050-
Y70R 

S 
1050-
Y80R 

S 
1050-
Y90R 

S 
1060-Y 

S 
1060-
Y10R 

S 
1060-
Y20R 

S 
1060-
Y30R 

S 
1060-
Y40R 

S 
1060-
Y50R 

S 
1060-
Y60R 

S 
1060-
Y70R 

S 
1060-
Y80R 

S 
1060-
Y90R 

S 
1070-Y 

S 
1070-
Y10R 

S 
1070-
Y20R 

S 
1070-
Y30R 

S 
1070-
Y40R 

S 
1070-
Y50R 

S 
1070-
Y60R 

S 
1070-
Y70R 

S 
1070-
Y80R 

S 
1070-
Y90R 

S 
1080-Y 

S 
1080-
Y10R 

S 
1080-
Y20R 

S 
1080-
Y30R 

S 
1080-
Y40R 

S 
1080-
Y50R 

S 
1080-
Y60R 

S 
1080-
Y70R 

S 
1080-
Y80R 

S 
1080-
Y90R 

S 
2005-Y 

S 
2005-
Y10R 

S 
2005-
Y20R 

S 
2005-
Y30R 

S 
2005-
Y40R 

S 
2005-
Y50R 

S 
2005-
Y60R 

S 
2005-
Y70R 

S 
2005-
Y80R 

S 
2005-
Y90R 

S 
2010-Y 

S 
2010-
Y10R 

S 
2010-
Y20R 

S 
2010-
Y30R 

S 
2010-
Y40R 

S 
2010-
Y50R 

S 
2010-
Y60R 

S 
2010-
Y70R 

S 
2010-
Y80R 

S 
2010-
Y90R 

S 
2020-Y 

S 
2020-
Y10R 

S 
2020-
Y20R 

S 
2020-
Y30R 

S 
2020-
Y40R 

S 
2020-
Y50R 

S 
2020-
Y60R 

S 
2020-
Y70R 

S 
2020-
Y80R 

S 
2020-
Y90R 

S 
2030-Y 

S 
2030-
Y10R 

S 
2030-
Y20R 

S 
2030-
Y30R 

S 
2030-
Y40R 

S 
2030-
Y50R 

S 
2030-
Y60R 

S 
2030-
Y70R 

S 
2030-
Y80R 



S 
2030-
Y90R 

S 
2040-Y 

S 
2040-
Y10R 

S 
2040-
Y20R 

S 
2040-
Y30R 

S 
2040-
Y40R 

S 
2040-
Y50R 

S 
2040-
Y60R 

S 
2040-
Y70R 

S 
2040-
Y80R 

S 
2040-
Y90R 

S 
2050-Y 

S 
2050-
Y10R 

S 
2050-
Y20R 

S 
2050-
Y30R 

S 
2050-
Y40R 

S 
2050-
Y50R 

S 
2050-
Y60R 

S 
2050-
Y70R 

S 
2050-
Y80R 

S 
2050-
Y90R 

S 
2060-Y 

S 
2060-
Y10R 

S 
2060-
Y20R 

S 
2060-
Y30R 

S 
2060-
Y40R 

S 
2060-
Y50R 

S 
2060-
Y60R 

S 
2060-
Y70R 

S 
2060-
Y80R 

S 
2060-
Y90R 

S 
2070-Y 

S 
2070-
Y10R 

S 
2070-
Y20R 

S 
2070-
Y30R 

S 
2070-
Y40R 

S 
2070-
Y50R 

S 
2070-
Y60R 

S 
2070-
Y70R 

S 
2070-
Y80R 

S 
2070-
Y90R 

S 
2075-
Y60R 

S 
2075-
Y70R 

S 
1580-
Y80R 

S 
1580-
Y90R 

S 
1085-
Y80R 

S 
1085-
Y90R 

S 
3010-Y 

S 
3010-
Y10R 

S 
3010-
Y20R 

S 
3010-
Y30R 

S 
3010-
Y40R 

S 
3010-
Y50R 

S 
3010-
Y60R 

S 
3010-
Y70R 

S 
3010-
Y80R 

S 
3010-
Y90R 

S 
3020-Y 

S 
3020-
Y10R 

S 
3020-
Y20R 

S 
3020-
Y30R 

S 
3020-
Y40R 

S 
3020-
Y50R 

S 
3020-
Y60R 

S 
3020-
Y60R 

S 
3020-
Y70R 

S 
3020-
Y80R 

S 
3020-
Y90R 

S 
3030-Y 

S 
3030-
Y10R 

S 
3030-
Y20R 

S 
3030-
Y30R 

S 
3030-
Y40R 

S 
3030-
Y50R 

S 
3030-
Y60R 

S 
3030-
Y70R 

S 
3030-
Y80R 

S 
3030-
Y90R 

S 
3040-Y 

S 
3040-
Y10R 

S 
3040-
Y20R 

S 
3040-
Y30R 

S 
3040-
Y40R 

S 
3040-
Y50R 

S 
3040-
Y60R 

S 
3040-
Y70R 

S 
3040-
Y80R 

S 
3040-
Y90R 

S 
3050-Y 

S 
3050-
Y10R 

S 
3050-
Y20R 

S 
3050-
Y30R 

S 
3050-
Y40R 

S 
3050-
Y50R 

S 
3050-
Y60R 

S 
3050-
Y70R 

S 
3050-
Y80R 

S 
3050-
Y90R 

S 
3060-Y 

S 
3060-
Y10R 

S 
3060-
Y20R 

S 
3060-
Y30R 

S 
3060-
Y40R 

S 
3060-
Y50R 



S 
3060-
Y60R 

S 
3060-
Y70R 

S 
3060-
Y80R 

S 
3060-
Y90R 

S 
3065-
Y20R 

S 
2570-
Y30R 

S 
2570-
Y40R 

S 
2570-
Y50R 

S 
2570-
Y60R 

S 
2570-
Y70R 

S 
2570-
Y80R 

S 
2570-
Y90R 

S 
4010-
Y10R 

S 
4010-
Y30R 

S 
4010-
Y40R 

S 
4010-
Y70R 

S 
4010-
Y90R 

S 
4020-Y 

S 
4020-
Y10R 

S 
4020-
Y20R 

S 
4020-
Y30R 

S 
4020-
Y40R 

S 
4020-
Y50R 

S 
4020-
Y60R 

S 
4020-
Y70R 

S 
4020-
Y80R 

S 
4020-
Y90R 

S 
4030-Y 

S 
4030-
Y10R 

S 
4030-
Y20R 

S 
4030-
Y30R 

S 
4030-
Y40R 

S 
4030-
Y50R 

S 
4030-
Y60R 

S 
4030-
Y70R 

S 
4030-
Y80R 

S 
4030-
Y90R 

S 
4040-Y 

S 
4040-
Y10R 

S 
4040-
Y20R 

S 
4040-
Y30R 

S 
4040-
Y40R 

S 
4040-
Y50R 

S 
4040-
Y60R 

S 
4040-
Y70R 

S 
4040-
Y90R 

S 
4050-Y 

S 
4050-
Y10R 

S 
4050-
Y20R 

S 
4050-
Y30R 

S 
4050-
Y40R 

S 
4050-
Y50R 

S 
4050-
Y60R 

S 
4050-
Y70R 

S 
4050-
Y80R 

S 
4050-
Y90R 

S 
3560-Y 

S 
4055-
Y10R 

S 
3560-
Y20R 

S 
3560-
Y30R 

S 
3560-
Y40R 

S 
3560-
Y50R 

S 
3560-
Y60R 

S 
3560-
Y70R 

S 
3560-
Y80R 

S 
3560-
Y90R 

S 
5010-
Y10R 

S 
5010-
Y30R 

S 
5010-
Y50R 

S 
5010-
Y70R 

S 
5010-
Y90R 

S 
5020-Y 

S 
5020-
Y10R 

S 
5020-
Y20R 

S 
5020-
Y30R 

S 
5020-
Y40R 

S 
5020-
Y50R 

S 
5020-
Y60R 

S 
5020-
Y70R 

S 
5020-
Y80R 

S 
5020-
Y90R 

S 
5030-Y 

S 
5030-
Y10R 

S 
5030-
Y20R 

S 
5030-
Y30R 

S 
5030-
Y40R 

S 
5030-
Y50R 

S 
5030-
Y60R 

S 
5030-
Y70R 

S 
5030-
Y80R 

S 
5030-
Y90R 

S 
5040-Y 

S 
5040-
Y10R 

S 
5040-
Y20R 

S 
5040-
Y30R 

S 
5040-
Y40R 

S 
5040-
Y50R 

S 
5040-
Y60R 

S 
5040-
Y70R 

S 
5040-
Y80R 

S 
5040-
Y90R 

S 
4550-Y 

S 
4550-
Y30R 

S 
4550-
Y40R 



S 
4550-
Y50R 

S 
4550-
Y60R 

S 
4550-
Y70R 

S 
4550-
Y80R 

S 
4550-
Y90R 

S 
6010-
Y10R 

S 
6010-
Y30R 

S 
6010-
Y50R 

S 
6010-
Y70R 

S 
6010-
Y90R 

S 
6020-Y 

S 
6020-
Y10R 

S 
6020-
Y20R 

S 
6020-
Y30R 

S 
6020-
Y40R 

S 
6020-
Y50R 

S 
6020-
Y60R 

S 
6020-
Y70R 

S 
6020-
Y80R 

S 
6020-
Y90R 

S 
6030-Y 

S 
6030-
Y10R 

S 
6030-
Y20R 

S 
6030-
Y30R 

S 
6030-
Y40R 

S 
6030-
Y50R 

S 
6030-
Y60R 

S 
6030-
Y70R 

S 
6030-
Y80R 

S 
6030-
Y90R 

S 
7010-
Y10R 

S 
7010-
Y30R 

S 
7010-
Y50R 

S 
7010-
Y70R 

S 
7010-
Y90R 

S 
7020-Y 

S 
7020-
Y10R 

S 
7020-
Y20R 

S 
7020-
Y30R 

S 
7020-
Y40R 

S 
7020-
Y50R 

S 
7020-
Y60R 

S 
7020-
Y70R 

S 
7020-
Y80R 

S 
7020-
Y90R 

S 
8010-
Y10R 

S 
8010-
Y30R 

S 
8010-
Y50R 

S 
8010-
Y70R 

S 
8010-
Y90R 

S 
5540-
Y90R 

S 
0505-R 

S 
0505-
R10B 

S 
0505-
R20B 

S 
0505-
R30B 

S 
0505-
R40B 

S 
0505-
R50B 

S 
0505-
R60B 

S 
0505-
R70B 

S 
0505-
R80B 

S 
0505-
R90B 

S 
0510-R 

S 
0510-
R10B 

S 
0510-
R20B 

S 
0510-
R30B 

S 
0510-
R40B 

S 
0510-
R50B 

S 
0510-
R60B 

S 
0510-
R70B 

S 
0510-
R80B 

S 
0510-
R90B 

S 
0520-R 

S 
0520-
R10B 

S 
0520-
R20B 

S 
0520-
R30B 

S 
0520-
R40B 

S 
0520-
R50B 

S 
0520-
R60B 

S 
0520-
R70B 

S 
0520-
R80B 

S 
0520-
R90B 

S 
0530-R 

S 
0530-
R10B 

S 
0530-
R20B 

S 
0530-
R30B 

S 
0530-
R40B 

S 
0530-
R50B 

S 
0530-
R60B 

S 
0530-
R70B 

S 
0530-
R80B 

S 
0530-
R90B 

S 
0540-R 

S 
0540-
R10B 

S 
0540-
R20B 

S 
0540-
R30B 

S 
0540-
R90B 

S 
0550-R 

S 
0550-
R10B 

S 
0560-R 

S 
0565-R 

S 
1005-R 

S 
1005-
R10B 

S 
1005-
R20B 

S 
1005-
R30B 



S 
1005-
R40B 

S 
1005-
R50B 

S 
1005-
R60B 

S 
1005-
R70B 

S 
1005-
R80B 

S 
1005-
R90B 

S 
1010-R 

S 
1010-
R10B 

S 
1010-
R20B 

S 
1010-
R30B 

S 
1010-
R40B 

S 
1010-
R50B 

S 
1010-
R60B 

S 
1010-
R70B 

S 
1010-
R80B 

S 
1010-
R90B 

S 
1020-R 

S 
1020-
R10B 

S 
1020-
R20B 

S 
1020-
R30B 

S 
1020-
R40B 

S 
1020-
R50B 

S 
1020-
R60B 

S 
1020-
R70B 

S 
1020-
R80B 

S 
1020-
R90B 

S 
1030-R 

S 
1030-
R10B 

S 
1030-
R20B 

S 
1030-
R30B 

S 
1030-
R40B 

S 
1030-
R50B 

S 
1030-
R60B 

S 
1030-
R70B 

S 
1030-
R80B 

S 
1030-
R90B 

S 
1040-R 

S 
1040-
R10B 

S 
1040-
R20B 

S 
1040-
R30B 

S 
1040-
R40B 

S 
1040-
R50B 

S 
1040-
R60B 

S 
1040-
R70B 

S 
1040-
R80B 

S 
1040-
R90B 

S 
1050-R 

S 
1050-
R10B 

S 
1050-
R20B 

S 
1050-
R30B 

S 
1050-
R40B 

S 
1550-
R70B 

S 
1550-
R80B 

S 
1050-
R90B 

S 
1060-R 

S 
1060-
R10B 

S 
1060-
R20B 

S 
1060-
R30B 

S 
1555-
R70B 

S 
1555-
R80B 

S 
1560-
R90B 

S 
1070-R 

S 
1070-
R10B 

S 
1070-
R20B 

S 
1080-R 

S 
2005-R 

S 
2005-
R10B 

S 
2005-
R20B 

S 
2005-
R30B 

S 
2005-
R40B 

S 
2005-
R50B 

S 
2005-
R60B 

S 
2005-
R70B 

S 
2005-
R80B 

S 
2005-
R90B 

S 
2010-R 

S 
2010-
R10B 

S 
2010-
R20B 

S 
2010-
R30B 

S 
2010-
R40B 

S 
2010-
R50B 

S 
2010-
R60B 

S 
2010-
R70B 

S 
2010-
R80B 

S 
2010-
R90B 

S 
2020-R 

S 
2020-
R10B 

S 
2020-
R20B 

S 
2020-
R30B 

S 
2020-
R40B 

S 
2020-
R50B 

S 
2020-
R60B 

S 
2020-
R70B 

S 
2020-
R80B 

S 
2020-
R90B 

S 
2030-R 

S 
2030-
R10B 

S 
2030-
R20B 

S 
2030-
R30B 

S 
2030-
R40B 

S 
2030-
R50B 

S 
2030-
R60B 

S 
2030-
R70B 

S 
2030-
R80B 



S 
2030-
R90B 

S 
2040-R 

S 
2040-
R10B 

S 
2040-
R20B 

S 
2040-
R30B 

S 
2040-
R40B 

S 
2040-
R50B 

S 
2040-
R60B 

S 
2040-
R70B 

S 
2040-
R80B 

S 
2040-
R90B 

S 
2050-R 

S 
2050-
R10B 

S 
2050-
R20B 

S 
2050-
R30B 

S 
2050-
R40B 

S 
2050-
R50B 

S 
2050-
R60B 

S 
2050-
R70B 

S 
2050-
R80B 

S 
2050-
R90B 

S 
2060-R 

S 
2060-
R10B 

S 
2060-
R20B 

S 
2060-
R30B 

S 
2060-
R40B 

S 
2060-
R70B 

S 
2060-
R80B 

S 
2060-
R90B 

S 
2070-R 

S 
2070-
R10B 

S 
2065-
R20B 

S 
1580-R 

S 
2565-
R80B 

S 
2065-
R90B 

S 
3010-R 

S 
3010-
R10B 

S 
3010-
R20B 

S 
3010-
R30B 

S 
3010-
R40B 

S 
3010-
R50B 

S 
3010-
R60B 

S 
3010-
R70B 

S 
3010-
R80B 

S 
3010-
R90B 

S 
3020-R 

S 
3020-
R10B 

S 
3020-
R20B 

S 
3020-
R30B 

S 
3020-
R40B 

S 
3020-
R50B 

S 
3020-
R60B 

S 
3020-
R70B 

S 
3020-
R80B 

S 
3020-
R90B 

S 
3030-R 

S 
3030-
R10B 

S 
3030-
R20B 

S 
3030-
R30B 

S 
3030-
R40B 

S 
3030-
R50B 

S 
3030-
R60B 

S 
3030-
R70B 

S 
3030-
R80B 

S 
3030-
R90B 

S 
3040-R 

S 
3040-
R10B 

S 
3040-
R20B 

S 
3040-
R30B 

S 
3040-
R40B 

S 
3040-
R50B 

S 
3040-
R60B 

S 
3040-
R70B 

S 
3040-
R80B 

S 
3040-
R90B 

S 
3050-R 

S 
3050-
R10B 

S 
3050-
R20B 

S 
3050-
R30B 

S 
3050-
R40B 

S 
3050-
R50B 

S 
3050-
R60B 

S 
3050-
R70B 

S 
3050-
R80B 

S 
3050-
R90B 

S 
3060-R 

S 
3060-
R10B 

S 
3060-
R20B 

S 
3055-
R30B 

S 
3055-
R40B 

S 
3055-
R50B 

S 
3055-
R60B 

S 
3060-
R70B 

S 
3060-
R80B 

S 
3060-
R90B 

S 
2570-R 

S 
3065-
R90B 

S 
4010-
R10B 

S 
4010-
R30B 

S 
4010-
R50B 

S 
4010-
R70B 

S 
4010-
R90B 

S 
4020-R 

S 
4020-
R10B 



S 
4020-
R20B 

S 
4020-
R30B 

S 
4020-
R40B 

S 
4020-
R50B 

S 
4020-
R60B 

S 
4020-
R70B 

S 
4020-
R80B 

S 
4020-
R90B 

S 
4030-R 

S 
4030-
R10B 

S 
4030-
R20B 

S 
4030-
R30B 

S 
4030-
R40B 

S 
4030-
R50B 

S 
4030-
R60B 

S 
4030-
R70B 

S 
4030-
R80B 

S 
4030-
R90B 

S 
4040-R 

S 
4040-
R10B 

S 
4040-
R20B 

S 
4040-
R30B 

S 
4040-
R40B 

S 
4040-
R50B 

S 
4040-
R60B 

S 
4040-
R70B 

S 
4040-
R80B 

S 
4040-
R90B 

S 
4050-R 

S 
4050-
R10B 

S 
4050-
R20B 

S 
4050-
R30B 

S 
4050-
R40B 

S 
4050-
R50B 

S 
4050-
R60B 

S 
4050-
R70B 

S 
4050-
R80B 

S 
4050-
R90B 

S 
3560-R 

S 
4055-
R70B 

S 
4055-
R80B 

S 
4055-
R90B 

S 
5010-
R10B 

S 
5010-
R30B 

S 
5010-
R50B 

S 
5010-
R70B 

S 
5010-
R90B 

S 
5020-R 

S 
5020-
R10B 

S 
5020-
R20B 

S 
5020-
R30B 

S 
5020-
R40B 

S 
5020-
R50B 

S 
5020-
R60B 

S 
5020-
R70B 

S 
5020-
R80B 

S 
5020-
R90B 

S 
5030-R 

S 
5030-
R10B 

S 
5030-
R20B 

S 
5030-
R30B 

S 
5030-
R40B 

S 
5030-
R50B 

S 
5030-
R60B 

S 
5030-
R70B 

S 
5030-
R80B 

S 
5030-
R90B 

S 
5040-R 

S 
5040-
R10B 

S 
5040-
R20B 

S 
5040-
R30B 

S 
5040-
R40B 

S 
5040-
R50B 

S 
5040-
R60B 

S 
5040-
R70B 

S 
5040-
R80B 

S 
5040-
R90B 

S 
4550-
R70B 

S 
4550-
R80B 

S 
4550-
R90B 

S 
5540-
R70B 

S 
5540-
R90B 

S 
6010-
R10B 

S 
6010-
R30B 

S 
6010-
R50B 

S 
6010-
R70B 

S 
6010-
R90B 

S 
6020-R 

S 
6020-
R10B 

S 
6020-
R20B 

S 
6020-
R30B 

S 
6020-
R40B 

S 
6020-
R50B 

S 
6020-
R60B 

S 
6020-
R70B 

S 
6020-
R80B 

S 
6020-
R90B 

S 
6030-R 

S 
6030-
R10B 

S 
6030-
R20B 

S 
6030-
R30B 

S 
6030-
R40B 

S 
6030-
R50B 

S 
6030-
R60B 



S 
6030-
R70B 

S 
6030-
R80B 

S 
6030-
R90B 

S 
7010-
R10B 

S 
7010-
R30B 

S 
7010-
R50B 

S 
7010-
R70B 

S 
7010-
R90B 

S 
8010-
R10B 

S 
8010-
R30B 

S 
8010-
R50B 

S 
8010-
R70B 

S 
8010-
R90B 

S 
7020-R 

S 
7020-
R10B 

S 
7020-
R20B 

S 
7020-
R30B 

S 
7020-
R40B 

S 
7020-
R50B 

S 
7020-
R60B 

S 
7020-
R70B 

S 
7020-
R80B 

S 
7020-
R90B 

S 
0505-B 

S 
0505-
B20G 

S 
0505-
B50G 

S 
0505-
B80G 

S 
0510-B 

S 
0510-
B10G 

S 
0510-
B30G 

S 
0510-
B50G 

S 
0510-
B70G 

S 
0510-
B90G 

S 
0520-B 

S 
0520-
B10G 

S 
0520-
B30G 

S 
0520-
B50G 

S 
0520-
B70G 

S 
0520-
B90G 

S 
0530-B 

S 
0530-
B10G 

S 
0530-
B30G 

S 
0530-
B50G 

S 
0530-
B70G 

S 
0530-
B90G 

S 
0540-B 

S 
0540-
B10G 

S 
0540-
B30G 

S 
1005-B 

S 
1005-
B20G 

S 
1005-
B50G 

S 
1005-
B80G 

S 
1010-B 

S 
1010-
B10G 

S 
1010-
B30G 

S 
1010-
B50G 

S 
1010-
B70G 

S 
1010-
B90G 

S 
1020-B 

S 
1020-
B10G 

S 
1020-
B30G 

S 
1020-
B50G 

S 
1020-
B70G 

S 
1020-
B90G 

S 
1030-B 

S 
1030-
B10G 

S 
1030-
B30G 

S 
1030-
B50G 

S 
1030-
B70G 

S 
1030-
B90G 

S 
1040-B 

S 
1040-
B10G 

S 
1040-
B20G 

S 
1040-
B30G 

S 
1040-
B40G 

S 
1040-
B50G 

S 
1040-
B60G 

S 
1040-
B70G 

S 
1040-
B80G 

S 
1040-
B90G 

S 
1050-B 

S 
1050-
B10G 

S 
1050-
B20G 

S 
1050-
B30G 

S 
1050-
B40G 

S 
1050-
B50G 

S 
1050-
B60G 

S 
1050-
B70G 

S 
1050-
B80G 

S 
1050-
B90G 

S 
1060-B 

S 
1060-
B10G 

S 
1565-B 

S 
1055-
B90G 

S 
2005-B 

S 
2005-
B20G 

S 
2005-
B50G 

S 
2005-
B80G 

S 
2010-B 

S 
2010-
B10G 

S 
2010-
B30G 

S 
2010-
B50G 

S 
2010-
B70G 

S 
2010-
B90G 



S 
2020-B 

S 
2020-
B10G 

S 
2020-
B30G 

S 
2020-
B50G 

S 
2020-
B70G 

S 
2020-
B90G 

S 
2030-B 

S 
2030-
B10G 

S 
2030-
B30G 

S 
2030-
B50G 

S 
2030-
B70G 

S 
2030-
B90G 

S 
2040-B 

S 
2040-
B10G 

S 
2040-
B20G 

S 
2040-
B30G 

S 
2040-
B40G 

S 
2040-
B50G 

S 
2040-
B60G 

S 
2040-
B60G 

S 
2040-
B70G 

S 
2040-
B80G 

S 
2040-
B90G 

S 
2050-B 

S 
2050-
B10G 

S 
2050-
B20G 

S 
2050-
B30G 

S 
2050-
B40G 

S 
2050-
B50G 

S 
2050-
B60G 

S 
2050-
B70G 

S 
2050-
B80G 

S 
2050-
B90G 

S 
2060-B 

S 
2055-
B10G 

S 
2555-
B20G 

S 
2555-
B30G 

S 
2555-
B40G 

S 
2060-
B50G 

S 
2555-
B60G 

S 
2060-
B70G 

S 
2555-
B80G 

S 
2060-
B90G 

S 
3010-B 

S 
3010-
B10G 

S 
3010-
B30G 

S 
3010-
B50G 

S 
3010-
B70G 

S 
3010-
B90G 

S 
3020-B 

S 
3020-
B10G 

S 
3020-
B30G 

S 
3020-
B50G 

S 
3020-
B70G 

S 
3020-
B90G 

S 
3030-B 

S 
3030-
B10G 

S 
3030-
B30G 

S 
3030-
B50G 

S 
3030-
B70G 

S 
3030-
B90G 

S 
3040-B 

S 
3040-
B10G 

S 
3040-
B20G 

S 
3040-
B30G 

S 
3040-
B40G 

S 
3040-
B50G 

S 
3040-
B60G 

S 
3040-
B70G 

S 
3040-
B80G 

S 
3040-
B90G 

S 
3050-B 

S 
3050-
B10G 

S 
3050-
B20G 

S 
3050-
B30G 

S 
3050-
B40G 

S 
3050-
B50G 

S 
3050-
B60G 

S 
3050-
B70G 

S 
3050-
B80G 

S 
3050-
B90G 

S 
3060-B 

S 
3060-
B10G 

S 
3060-
B20G 

S 
3060-
B30G 

S 
3060-
B40G 

S 
3055-
B50G 

S 
3555-
B60G 

S 
3060-
B70G 

S 
3555-
B80G 

S 
3060-
B90G 

S 
4010-
B10G 

S 
4010-
B30G 

S 
4010-
B50G 

S 
4010-
B70G 

S 
4010-
B90G 

S 
4020-B 

S 
4020-
B10G 

S 
4020-
B30G 

S 
4020-
B90G 

S 
4030-B 

S 
4030-
B10G 

S 
4030-
B30G 

S 
4030-
B50G 



S 
4030-
B70G 

S 
4030-
B90G 

S 
4040-B 

S 
4040-
B10G 

S 
4040-
B20G 

S 
4040-
B30G 

S 
4040-
B40G 

S 
4040-
B50G 

S 
4040-
B60G 

S 
4040-
B70G 

S 
4040-
B80G 

S 
4040-
B90G 

S 
4050-B 

S 
4050-
B10G 

S 
4050-
B20G 

S 
4050-
B30G 

S 
4050-
B40G 

S 
4050-
B50G 

S 
4050-
B60G 

S 
4050-
B70G 

S 
4050-
B80G 

S 
4050-
B90G 

S 
4055-B 

S 
2065-B 

S 
4055-
B40G 

S 
5010-
B10G 

S 
5010-
B30G 

S 
5010-
B50G 

S 
5010-
B70G 

S 
5010-
B90G 

S 
5020-B 

S 
5020-
B10G 

S 
5020-
B30G 

S 
5020-
B50G 

S 
5020-
B70G 

S 
5020-
B90G 

S 
5030-B 

S 
5030-
B10G 

S 
5030-
B30G 

S 
5030-
B50G 

S 
5030-
B70G 

S 
5030-
B90G 

S 
5040-B 

S 
5040-
B10G 

S 
5040-
B20G 

S 
5040-
B30G 

S 
5040-
B40G 

S 
5040-
B50G 

S 
5040-
B60G 

S 
5040-
B70G 

S 
5040-
B80G 

S 
5040-
B90G 

S 
4550-B 

S 
5045-
B10G 

S 
4550-
B20G 

S 
4550-
B30G 

S 
4550-
B40G 

S 
4550-
B50G 

S 
4550-
B80G 

S 
4550-
B90G 

S 
6010-
B10G 

S 
6010-
B30G 

S 
6010-
B50G 

S 
6010-
B70G 

S 
6010-
B90G 

S 
6020-B 

S 
6020-
B10G 

S 
6020-
B30G 

S 
6020-
B50G 

S 
6020-
B70G 

S 
6020-
B90G 

S 
6030-B 

S 
6030-
B10G 

S 
6030-
B30G 

S 
6030-
B50G 

S 
6030-
B70G 

S 
6030-
B90G 

S 
5540-B 

S 
5540-
B10G 

S 
5540-
B20G 

S 
5540-
B30G 

S 
5540-
B40G 

S 
5540-
B50G 

S 
6035-
B60G 

S 
5540-
B80G 

S 
5540-
B90G 

S 
7010-
B10G 

S 
7010-
B30G 

S 
7010-
B50G 

S 
7010-
B70G 

S 
7010-
B90G 

S 
7020-B 

S 
7020-
B10G 

S 
7020-
B30G 

S 
7020-
B50G 

S 
7020-
B70G 

S 
7020-
B90G 

S 
6530-
B30G 

S 
6530-
B50G 

S 
8010-
B10G 

S 
8010-
B30G 

S 
8010-
B50G 

S 
8010-
B70G 

S 
8010-
B90G 



S 
0505-G 

S 
0505-
G10Y 

S 
0505-
G20Y 

S 
0505-
G30Y 

S 
0505-
G40Y 

S 
0505-
G50Y 

S 
0505-
G60Y 

S 
0505-
G70Y 

S 
0505-
G80Y 

S 
0505-
G90Y 

S 
0510-G 

S 
0510-
G10Y 

S 
0510-
G20Y 

S 
0510-
G30Y 

S 
0510-
G40Y 

S 
0510-
G50Y 

S 
0510-
G60Y 

S 
0510-
G70Y 

S 
0510-
G80Y 

S 
0510-
G90Y 

S 
0520-G 

S 
0520-
G10Y 

S 
0520-
G20Y 

S 
0520-
G30Y 

S 
0520-
G40Y 

S 
0520-
G50Y 

S 
0520-
G60Y 

S 
0520-
G70Y 

S 
0520-
G80Y 

S 
0520-
G90Y 

S 
0530-G 

S 
0530-
G10Y 

S 
0530-
G20Y 

S 
0530-
G30Y 

S 
0530-
G40Y 

S 
0530-
G50Y 

S 
0530-
G60Y 

S 
0530-
G70Y 

S 
0530-
G80Y 

S 
0530-
G90Y 

S 
0540-G 

S 
0540-
G10Y 

S 
0540-
G20Y 

S 
0540-
G30Y 

S 
0540-
G40Y 

S 
0540-
G50Y 

S 
0540-
G60Y 

S 
0540-
G70Y 

S 
0540-
G80Y 

S 
0540-
G90Y 

S 
0550-
G10Y 

S 
0550-
G20Y 

S 
0550-
G30Y 

S 
0550-
G40Y 

S 
0550-
G50Y 

S 
0550-
G60Y 

S 
0550-
G70Y 

S 
0550-
G80Y 

S 
0550-
G90Y 

S 
0560-
G10Y 

S 
0560-
G20Y 

S 
0560-
G30Y 

S 
0560-
G40Y 

S 
0560-
G50Y 

S 
0560-
G60Y 

S 
0560-
G70Y 

S 
0560-
G80Y 

S 
0560-
G90Y 

S 
0565-
G10Y 

S 
0570-
G20Y 

S 
0570-
G30Y 

S 
0570-
G40Y 

S 
0565-
G50Y 

S 
0570-
G60Y 

S 
0570-
G70Y 

S 
0570-
G80Y 

S 
0570-
G90Y 

S 
0575-
G20Y 

S 
0580-
G30Y 

S 
0575-
G40Y 

S 
0575-
G60Y 

S 
0575-
G70Y 

S 
0575-
G90Y 

S 
1005-G 

S 
1005-
G10Y 

S 
1005-
G20Y 

S 
1005-
G30Y 

S 
1005-
G40Y 

S 
1005-
G50Y 

S 
1005-
G60Y 

S 
1005-
G70Y 

S 
1005-
G80Y 

S 
1005-
G90Y 

S 
1010-G 

S 
1010-
G10Y 

S 
1010-
G20Y 

S 
1010-
G30Y 

S 
1010-
G40Y 

S 
1010-
G50Y 

S 
1010-
G60Y 

S 
1010-
G70Y 

S 
1010-
G80Y 

S 
1010-
G90Y 

S 
1020-G 



S 
1020-
G10Y 

S 
1020-
G20Y 

S 
1020-
G30Y 

S 
1020-
G40Y 

S 
1020-
G50Y 

S 
1020-
G60Y 

S 
1020-
G70Y 

S 
1020-
G80Y 

S 
1020-
G90Y 

S 
1030-G 

S 
1030-
G10Y 

S 
1030-
G20Y 

S 
1030-
G30Y 

S 
1030-
G40Y 

S 
1030-
G50Y 

S 
1030-
G60Y 

S 
1030-
G70Y 

S 
1030-
G80Y 

S 
1030-
G90Y 

S 
1040-G 

S 
1040-
G10Y 

S 
1040-
G20Y 

S 
1040-
G30Y 

S 
1040-
G40Y 

S 
1040-
G50Y 

S 
1040-
G60Y 

S 
1040-
G70Y 

S 
1040-
G80Y 

S 
1040-
G90Y 

S 
1050-G 

S 
1050-
G10Y 

S 
1050-
G20Y 

S 
1050-
G30Y 

S 
1050-
G40Y 

S 
1050-
G50Y 

S 
1050-
G60Y 

S 
1050-
G70Y 

S 
1050-
G80Y 

S 
1050-
G90Y 

S 
1060-G 

S 
1060-
G10Y 

S 
1060-
G20Y 

S 
1060-
G30Y 

S 
1060-
G40Y 

S 
1060-
G50Y 

S 
1060-
G60Y 

S 
1060-
G70Y 

S 
1060-
G80Y 

S 
1060-
G90Y 

S 
1565-G 

S 
1070-
G10Y 

S 
1070-
G20Y 

S 
1070-
G30Y 

S 
1070-
G40Y 

S 
1070-
G50Y 

S 
1070-
G60Y 

S 
1070-
G70Y 

S 
1070-
G80Y 

S 
1070-
G90Y 

S 
1075-
G20Y 

S 
1080-
G30Y 

S 
1075-
G40Y 

S 
1075-
G50Y 

S 
1075-
G60Y 

S 
1075-
G70Y 

S 
1075-
G80Y 

S 
1075-
G90Y 

S 
2005-G 

S 
2005-
G10Y 

S 
2005-
G20Y 

S 
2005-
G30Y 

S 
2005-
G40Y 

S 
2005-
G50Y 

S 
2005-
G60Y 

S 
2005-
G70Y 

S 
2005-
G80Y 

S 
2005-
G90Y 

S 
2010-G 

S 
2010-
G10Y 

S 
2010-
G20Y 

S 
2010-
G30Y 

S 
2010-
G40Y 

S 
2010-
G50Y 

S 
2010-
G60Y 

S 
2010-
G70Y 

S 
2010-
G80Y 

S 
2010-
G90Y 

S 
2020-G 

S 
2020-
G10Y 

S 
2020-
G20Y 

S 
2020-
G30Y 

S 
2020-
G40Y 

S 
2020-
G50Y 

S 
2020-
G60Y 

S 
2020-
G70Y 

S 
2020-
G80Y 

S 
2020-
G90Y 

S 
2030-G 

S 
2030-
G10Y 

S 
2030-
G20Y 

S 
2030-
G30Y 

S 
2030-
G40Y 

S 
2030-
G50Y 

S 
2030-
G60Y 



S 
2030-
G70Y 

S 
2030-
G80Y 

S 
2030-
G90Y 

S 
2040-G 

S 
2040-
G10Y 

S 
2040-
G20Y 

S 
2040-
G30Y 

S 
2040-
G40Y 

S 
2040-
G50Y 

S 
2040-
G60Y 

S 
2040-
G70Y 

S 
2040-
G80Y 

S 
2040-
G90Y 

S 
2050-G 

S 
2050-
G10Y 

S 
2050-
G20Y 

S 
2050-
G30Y 

S 
2050-
G40Y 

S 
2050-
G50Y 

S 
2050-
G60Y 

S 
2050-
G70Y 

S 
2050-
G80Y 

S 
2050-
G90Y 

S 
2060-G 

S 
2060-
G10Y 

S 
2060-
G20Y 

S 
2060-
G30Y 

S 
2060-
G40Y 

S 
2060-
G50Y 

S 
2060-
G60Y 

S 
2060-
G70Y 

S 
2060-
G80Y 

S 
2060-
G90Y 

S 
2565-G 

S 
2070-
G10Y 

S 
2070-
G20Y 

S 
2070-
G30Y 

S 
2070-
G40Y 

S 
2070-
G50Y 

S 
2070-
G60Y 

S 
2070-
G70Y 

S 
2070-
G80Y 

S 
2070-
G90Y 

S 
2075-
G20Y 

S 
2075-
G30Y 

S 
3010-G 

S 
3010-
G10Y 

S 
3010-
G20Y 

S 
3010-
G30Y 

S 
3010-
G40Y 

S 
3010-
G50Y 

S 
3010-
G60Y 

S 
3010-
G70Y 

S 
3010-
G80Y 

S 
3010-
G90Y 

S 
3020-G 

S 
3020-
G10Y 

S 
3020-
G20Y 

S 
3020-
G30Y 

S 
3020-
G40Y 

S 
3020-
G50Y 

S 
3020-
G60Y 

S 
3020-
G70Y 

S 
3020-
G80Y 

S 
3020-
G90Y 

S 
3030-G 

S 
3030-
G10Y 

S 
3030-
G20Y 

S 
3030-
G30Y 

S 
3030-
G40Y 

S 
3030-
G50Y 

S 
3030-
G60Y 

S 
3030-
G70Y 

S 
3030-
G80Y 

S 
3030-
G90Y 

S 
3040-G 

S 
3040-
G10Y 

S 
3040-
G20Y 

S 
3040-
G30Y 

S 
3040-
G40Y 

S 
3040-
G50Y 

S 
3040-
G60Y 

S 
3040-
G70Y 

S 
3040-
G80Y 

S 
3040-
G90Y 

S 
3050-G 

S 
3050-
G10Y 

S 
3050-
G20Y 

S 
3050-
G30Y 

S 
3050-
G40Y 

S 
3050-
G50Y 

S 
3050-
G60Y 

S 
3050-
G70Y 

S 
3050-
G80Y 

S 
3050-
G90Y 

S 
3060-G 

S 
3060-
G10Y 

S 
3060-
G20Y 

S 
3060-
G30Y 

S 
3060-
G40Y 

S 
3060-
G50Y 

S 
3060-
G60Y 

S 
3060-
G70Y 

S 
3060-
G80Y 



S 
3060-
G90Y 

S 
3065-
G10Y 

S 
2570-
G20Y 

S 
2570-
G30Y 

S 
3065-
G40Y 

S 
3065-
G50Y 

S 
3065-
G60Y 

S 
4010-
G10Y 

S 
4010-
G30Y 

S 
4010-
G50Y 

S 
4010-
G70Y 

S 
4010-
G90Y 

S 
4020-G 

S 
4020-
G10Y 

S 
4020-
G30Y 

S 
4020-
G50Y 

S 
4020-
G70Y 

S 
4020-
G90Y 

S 
4030-G 

S 
4030-
G10Y 

S 
4030-
G30Y 

S 
4030-
G50Y 

S 
4030-
G70Y 

S 
4030-
G90Y 

S 
4040-G 

S 
4040-
G10Y 

S 
4040-
G20Y 

S 
4040-
G30Y 

S 
4040-
G40Y 

S 
4040-
G50Y 

S 
4040-
G60Y 

S 
4040-
G70Y 

S 
4040-
G80Y 

S 
4040-
G90Y 

S 
4050-G 

S 
4050-
G10Y 

S 
4050-
G20Y 

S 
4050-
G30Y 

S 
4050-
G40Y 

S 
4050-
G50Y 

S 
4050-
G60Y 

S 
4050-
G70Y 

S 
4050-
G80Y 

S 
4050-
G90Y 

S 
3560-G 

S 
3560-
G10Y 

S 
3560-
G20Y 

S 
3560-
G30Y 

S 
3560-
G40Y 

S 
3560-
G50Y 

S 
3560-
G60Y 

S 
3560-
G70Y 

S 
5010-
G10Y 

S 
5010-
G30Y 

S 
5010-
G50Y 

S 
5010-
G70Y 

S 
5010-
G90Y 

S 
5020-G 

S 
5020-
G10Y 

S 
5020-
G30Y 

S 
5020-
G50Y 

S 
5020-
G70Y 

S 
5020-
G90Y 

S 
5030-G 

S 
5030-
G10Y 

S 
5030-
G30Y 

S 
5030-
G50Y 

S 
5030-
G70Y 

S 
5030-
G90Y 

S 
5040-G 

S 
5040-
G20Y 

S 
5040-
G30Y 

S 
5040-
G40Y 

S 
5040-
G50Y 

S 
5040-
G60Y 

S 
5040-
G70Y 

S 
5040-
G80Y 

S 
5040-
G90Y 

S 
4550-G 

S 
4550-
G10Y 

S 
4550-
G20Y 

S 
4550-
G30Y 

S 
4550-
G40Y 

S 
4550-
G50Y 

S 
4550-
G60Y 

S 
4550-
G70Y 

S 
6010-
G10Y 

S 
6010-
G30Y 

S 
6010-
G50Y 

S 
6010-
G70Y 

S 
6010-
G90Y 

S 
6020-G 

S 
6020-
G10Y 

S 
6020-
G30Y 

S 
6020-
G50Y 

S 
6020-
G70Y 

S 
6020-
G90Y 

S 
6030-G 

S 
6030-
G10Y 

S 
6030-
G30Y 

S 
6030-
G50Y 

S 
6030-
G70Y 

S 
6030-
G90Y 

S 
5540-G 



S 
5540-
G10Y 

S 
5540-
G20Y 

S 
5540-
G30Y 

S 
5540-
G40Y 

S 
5540-
G50Y 

S 
5540-
G60Y 

S 
5540-
G70Y 

S 
7010-
G10Y 

S 
7010-
G30Y 

S 
7010-
G50Y 

S 
7010-
G70Y 

S 
7010-
G90Y 

S 
7020-G 

S 
7020-
G10Y 

S 
7020-
G30Y 

S 
7020-
G50Y 

S 
7020-
G70Y 

S 020-
G90Y 

S 
6530-
G10Y 

S 
6530-
G50Y 

S 
8010-
G10Y 

S 
8010-
G30Y 

S 
8010-
G50Y 

S 
8010-
G70Y 

S 8010        

 


