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COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

Aggiornato con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto 
n. 1669 del 16.04.1996 
n. 1670 del 16.04.1996 
n. 2184 del 14.05.1996 
n. 4255 del 02.12.1997 

n. 1582 del 29.05.2007 (zone agricole) 
 
- DELIBERA C.C. 81 del 05/10/1998 “ Variante alle NTA, P di R n. 2 e 3, Tabelle Specifiche” 
- DELIBERA C.C. 83 del 15/11/2000 “Variante al REC e NTA per localizzazione impianti di radio-

comunicazione, telefonica cellulare, ripetitori, antenne e tralicci” 
- DELIBERA C.C. 32 del 19/04/2001 “Recupero sottotetti ai fini abitativi” 
- DELIBERA C.C. 88 del 23/11/2001 “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione – art. 50 – comma 4 – L.R. 

61/85 – Modifica art. 23” 
- DELIBERA C.C. 89 del 23/11/2001 “Variante al Regolamento Edilizio Comunale – art. 50 – comma 4 – L.R. 

61/85 – Modifica art. 23 ed introduzione art. 29 bis” 
- DELIBERA C.C. 45 del 16/09/2003 “Variante al Regolamento Edilizio – Piano di illuminazione pubblica” 
- DELIBERA C.C. 28 del 26/04/2004 “Variante a REC e NTA – art. 42 L.R. 61/85” e approvata dalla Regione 

Veneto con DGRV 1406 del 15/05/2007 
- DELIBERA C.C. 61 del 14/10/2004 “Variante al PRG modifiche al REC e NTA” 
- DELIBERA C.C. 70 del 23/11/2004 “Variante al PRG funzionamento Commissione Edilizia 
- DELIBERA C.C. 63 del 29/08/2005 “Variante al PRG per la modifica dell’art. 29 delle NTA zone collinari” 
- DELIBERA C.C. 35 del 26/07/2006 “Modifica regolamento Commissione Edilizia – art. 24” 
- DELIBERA C.C. 40 del 29/09/2008 “Variante al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 50 – 

comma 4 – lett. l) della L.R. 61/85” 
- DELIBERA C.C. 8 del 31/03/2009 “Modifica delle Norme Tecniche di Attuazione delle zone collinari – 

variante al PRG ai sensi dell’art. 50 – comma 4 – lett. l) della L.R. 61/85” 
- DELIBERA C.C. 10 del 31/03/2009 “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero Pieve 

Centro – destinazioni d’uso ammesse” 
- DELIBERA C.C. 11 del 31/03/2009 “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero 1, 2, 

3 – destinazioni d’uso ammesse” 
- DELIBERA C.C. 45 del 18/10/2010 “VARIANTE AL REGOLA MENTO EDILIZIO E NORME TECNICHE 

DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 50  - COMMA 4 - LETT. L) DELLA L.R. 
61/85. R.E.C. ARTT. 6, 16ter, 44, 78 - N.T.A. ART. 29.8 “ 

- DELIBERA C.C. 46 del 18/10/2010 “VARIANTE ALLE NORM E TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 
VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 50 - COMMA 4 - LETT.  L) DELLA L.R. 61/85. ARTT. 16 E 30 - 
DESTINAZIONI D'USO IN ZONA RESIDENZIALE E Z.T.O. F”  
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CAPO I 
 

PARTE GENERALE 
 

ART. 1 
VALIDITA’ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
Tutto il territorio del comune di Pieve di Soligo è interessato dal Piano Regolatore Generale 

(P.R.G.) del quale le presenti norme fanno parte integrante, secondo quanto previsto dall’art. 10 
della L.R. 27 giugno 1985, n. 61. 

 
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nelle nuove costruzioni, nelle modifiche e 

negli ampliamenti di qualsiasi entità e natura, come pure negli interventi volti a modificare le 
componenti naturali ambientali del territorio, devono essere rispettate le prescrizioni di carattere 
generale del presente testo di NORME DI ATTUAZIONE e le disposizioni particolari per le singole 
zone e per i manufatti individuati nella cartografia del P.R.G. 

 
L’esecuzione di tali opere è soggetta a quanto prescritto nella Parte 1^ - Titolo II° del 

Regolamento Edilizio (R.E.): “Autorizzazioni urbanistiche e concessioni edilizie.” 
 
 

ART. 2 
CARTOGRAFIA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
Tutta la cartografia del P.R.G. è costituita da: 

a) planimetria in scala 1:5000 dell’intero territorio comunale 
b) planimetria in scala 1:2000 delle zone più significative: 

Tav. a – Solighetto 
Tav. b – Pieve di Soligo (Nord) 
Tav. c – Pieve di Soligo (Est) 
Tav. d – Pieve di Soligo (Sud-Ovest) 
Tav. e – Pieve di Soligo (Sud-Est) 
Tav. f – Barbisano-Barbisanello 
In caso di contraddizioni grafiche tra le due rappresentazioni cartografiche è preminente quella 

riportata in scala 1:2000. 
(con le varianti approvate dalla Regione Veneto Del. 2179 del 19/4/91, la cartografia in scala 
1:2000 è completa dell’intero territorio comunale con esclusione della parte collinare). 
 
 

ART. 3 
CONTENUTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
La cartografia del P.R.G. riporta, con elementi grafici il cui significato è chiarito in apposita 

“legenda”, i seguenti dati: 
1) Planimetria in scala 1:5000: 

a) suddivisione del territorio in “zone territoriali omogenee”; 
b) individuazione delle aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, a parco, per 

il gioco e lo sport, per il parcheggio in dotazione come “standards residenziali”; 
c) le aree soggette a strumento urbanistico attuativo vigente, confermato nel P.R.G.; 
d) le aree per la cui utilizzazione necessita uno strumento urbanistico attuativo; 
e) gli edifici vincolati e il loro grado di protezione; 



Aggiornamento : giugno 2011 3

f) gli edifici monumentali notificati in base alla Legge 1089/1939; 
g) le zone di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale e ambientale-paesaggistico; le zone a verde 

privato; 
h) la viabilità esistente e di progetto di interesse territoriale e comunale; 

2) Planimetria in scala 1:2000: 
a) perimetro di ogni zona omogenea e di ogni strumento attuativo vigente con riferimento al 

tipo di zona o di strumento ed alla tabella specifica; 
b) individuazione dei lotti non edificati e degli interventi a mezzo di strumento urbanistico 

attuativo; 
c) utilizzazione delle aree per “standards residenziali”; 
d) indicazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno delle singole zone omogenee; 
e) indicazione di particolari soluzioni urbanistico-architettoniche: allineamenti, passaggi 

coperti, piazze, percorsi pedonali, tipologie edilizie consigliate, andamento dei tetti; 
alberature; 

f) indicazione di edifici e di elementi particolari che rivestono carattere storico-artistico e di 
particolare pregio ambientale con riferimento al tipo di intervento programmato; 

g) riferimento a particolari norme per gli edifici produttivi isolati esistenti; 
h) limiti di rispetto, zone di tutela idrogeologica e paesaggistica, viabilità generale e locale; 
i) l’indicazione delle aree soggette ad indagine geologica preventiva ai sensi dell’art. 84 del 

R.E. 
 
 

ART. 4 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici 

e privati. 
 
Gli strumenti di attuazione di distinguono in interventi urbanistici preventivi ed in interventi 

edilizi diretti. 
 
Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G. 

indicate nelle planimetrie e previste nelle presenti norme. 
 
Le definizioni degli indici sono descritte nella Parte V del R.E.: “Definizioni urbanistico-

edilizie”. 
 
La delimitazione dell’ambito territoriale del “Comparto” e del “P. di L. d’ufficio” definito in 

apposita delibera consiliare, deve comprendere una porzione di territorio tale che la realizzazione in 
sede attuativa non costituisca remora alle previsioni di P.R.G. nelle aree limitrofe. 

 
 

ART. 5 
STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.R.G. 

 
Il P.R.G. è attuato mediante: 

 
1) PIANI DI INIZIATIVA PUBBLICA: 

a) Piano Particolareggiato (P.P.); 
b) Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.); 
c) Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
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d) Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R. i. pu.). 
 
2) PIANI DI INIZIATIVA PRIVATA 

a) Piano di Lottizzazione (P. di L.); 
b) Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R. i. pr.) 

 
Rispetto al P.R.G. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere variazioni di perimetro e 

trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature 
pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, perché nel rispetto della capienza 
massima consentita. 

 
 
All’interno delle singole zone, il Comune con delibera consiliare fissa il perimetro delle aree di 

intervento unitario, cui deve corrispondere uno strumento attuativo unitario (ambito territoriale). 
 
Il coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici sul territorio comunale si 

attua: 
a) con il COMPARTO, mediante il quale sono definiti gli ambiti territoriali minimi, entro cui 

l’intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario di più aventi titolo; 
b) attraverso il P.P.A., qualora il Comune decidesse la sua adozione, mediante il quale sono 

individuate, all’interno del territorio Comunale, le aree e le zone in cui, in un arco di tempo 
determinato, gli interventi devono realizzarsi prioritariamente ed in combinazione con le opere 
di urbanizzazione. 

 
 

ART. 6 
IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 
Il P.P. è lo strumento urbanistico attuativo che definisce l’organizzazione urbanistica di 

centri abitati o di zone territoriali omogenee, anche per settori funzionali, delimitati nel P.R.G. 
Il P.P. è formato dagli elaborati previsti all’art. 12 della Legge Regionale n. 61/85 e contiene 

la delimitazione dei Comparti. 
 

ART. 7 
IL COMPARTO 

 
Il comparto viene delimitato ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 61/85 ed attuato in 

conformità agli artt. 62 e 63 della stessa legge. 
 
 

ART. 8 
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO 

 
Il P.R.G. individua zone ove per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del 

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al 
risanamento, alla ricostruzione, ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone 
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi nonché edifici da destinare ad 
attrezzature. 
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Nell’ambito di queste zone il P.R.G. con apposita perimetrazione individua delle aree, 
ovvero degli immobili o dei complessi edilizi per i quali il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato alla formazione dei piani di recupero (P.R.) di cui ai successivi articoli. 

 
 
Per le aree e gli immobili non assoggettati a P.R. si attuano gli interventi edilizi secondo le 

previsioni di P.R.G. Qualora il P.R.G. subordini il rilascio della concessione alla formazione di un 
P.R., in assenza di questo sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché il restauro che riguardano esclusivamente opere interne e singole unità, con il mantenimento 
della destinazione d’uso o la sua modifica in uso residenziale. 

 
La delimitazione dell’ambito territoriale del P.R. può essere variata con il P.P.A. o con 

deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 59 della Legge n. 62/53. 
 

     Sono altresì individuate nelle apposite schede di variante le seguenti Zone Territoriali 
interessanti aree degradate ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78: 
1. Area ex-ATM – Scheda n. 30 
2. Area ex-Dal Vera – Scheda n. 45 
3. Area ex-Consorzio Agrario – Scheda n. 46. 

Per queste zone valgono le seguenti prescrizioni ed indici stereometrici: 
 
1 – Area ex-ATM – P. di R.- A – Scheda n. 30 
  

      La presente variante interessa parte di un’area situata lungo via Gaetano Schiratti, 
all’incrocio con via Domenico Martin, azzonata come Z.T.O. B1/3 e classificata come area 
degradata ai sensi dell’art. n. 27 della L. 457/78. 

 
      Per l’attuazione del P. di R. sono previste: 

- la demolizione completa dei fabbricati esistenti sull’area; 
- un indice fondiario massimo pari a 3.00 mc/mq. (limite indicato dall’art. 23 della Legge 

Regionale n. 61 del 27.06.1985 al punto – a -, per i Comuni fino a 10.000 abitanti per le 
zone di espansione residenziale); 

- il volume complessivo non potrà superare in ogni caso i 6.400 mc.; 
- l’allargamento della Via Domenico Martin, con cessione all’Amministrazione Comunale 

della relativa superficie, pari a mq 115, in ogni caso la dimensione della sezione stradale 
dovrà essere allargata fino a ml 6.00; 

- la sistemazione del marciapiede situato sul lato sud della via Domenico Martin; 
- la creazione del parcheggio ad uso pubblico per una estensione pari a mq 245; 
- l’allineamento obbligatorio con l’edificazione esistente sul fronte di Via Schiratti; 
- la sistemazione del marciapiede antistante all’intervento lungo Via Schiratti; 
- la distanza tra fabbricati viene indicata in ml. 10.00; 
- l’altezza massima dell’edificio all’imposta di gronda sarà pari a ml. 12.00, sul fronte lungo 

Via Schiratti l’altezza massima in gronda sarà di ml. 6.00, in ogni caso le altezze dei 
fabbricati dovranno seguire i limiti definiti dal p lanivolumetrico. 

- L’ingresso veicolare ai parcheggi interrati dovrà avvenire esclusivamente da via Domenico 
Martin. 

-  
L’attuazione del presente P. d. R. dovrà essere regolamentata da una specifica 

convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale. 
Tipologia edilizia:    edifici in linea o composti; 
Densità di fabbricazione fondiaria: if = max 3.00 mc/mq. min. 2.00 mc/mq. 
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Percentuale d’area coperta   Sc = 30% 
Numero di piani:    Np = T + 3 – come da planivolumetrico – 
Altezza massima    H max ml 12.00 
Distanza minima dai confini  Dc = ml. 6.00 
Distanza minima dagli edifici  Df = ml. 10.00 
Distanza minima dalle strade  Ds = ml. 6.00 
Destinazione d’uso:    Residenza 
      Commercio – solo piano terra  
      Direzionale – solo piano terra e primo piano  
 
2 – Area-ex Dal Vera – P. di R. – B – Scheda n. 45  
 

Per l’attuazione del P. di R. sono previste: 
- la demolizione completa del fabbricato esistente;  
- un indice territoriale massimo pari a 1,70 mc/mq.; 
- il volume complessivo non potrà superare in ogni caso i 2.700 mc.; 
- l’arretramento fino a ml 3.50 dall’attuale limite d i carreggiata su via Piave; 
- la cessione all’Amministrazione comunale di una superficie pari a mq. 103 (marciapiede 

fronte via Piave) e mq. 141 a verde pubblico; 
- la sistemazione dei due accessi da via Piave; 
- la creazione dei parcheggi ad uso pubblico per una estensione pari a mq. 175; 
- la sistemazione del marciapiede antistante all’intervento lungo via Piave (larghezza ml 

1.50); 
- la distanza tra fabbricati viene indicata in ml. 12,00, con esclusione, della tettoia ubicata 

lungo la linea di confine ad ovest, dove la distanza dalla stessa corrisponde con la distanza 
dai confini; 

- l’altezza massima dell’edificio all’imposta di gronda sarà pari a ml. 6,50. 
 
L’intervento dovrà essere unitario e seguire le indicazioni planimetriche della presente 

scheda e dovrà essere regolato da una specifica convenzione stipulata con l’Amministrazione 
comunale. 
Tipologia edilizia:     edifici in linea o composti 
Densità di fabbricazione fondiaria:            If = max 1.70 mc/mq 
Percentuale d’area coperta:   Sc = 30% 
Numero di piani:     Np = T + 1 (terra più un piano) 
Altezza massima:     H max ml. 6.50 
Distanza minima dai confini:   Dc = ml. 5.00 
Distanza minima dagli edifici:   Df = ml. 12,00 – fatta salva tettoia ad ovest  
Distanza minima dalle strade:   Ds = ml.  5.00 fatto salvo l’allineamento su 
                                                                                  Via Piave, dove la distanza è di ml. 3.50 
Destinazione d’uso:     Residenza 
 
3 – Area ex  - Consorzio Agrario – P. di R. – C – Scheda n. 46 
 

Vista la particolare ubicazione dell’area, viene prevista una normativa specifica con 
delle prescrizioni che impongono vincoli di impianto e planivolumetrici. 
 

     Per l’attuazione del P.di R. sopracitato, sono previste: 
- la demolizione completa dei fabbricati esistenti sull’area; 
- un indice territoriale massimo pari a 3.00 mc/mq; 
- una superficie coperta massima pari al 30% dell’estensione dell’area; 
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- il volume complessivo non potrà superare in ogni caso i 14.500 mc; 
- l’allargamento della Via G. Zanzotto, con cessione alla Amministrazione Comunale della 

relativa superficie pari a mq. 115, in ogni caso la dimensione della sezione stradale dovrà 
essere allargata fino a ml 6.00; 

- privata della superficie di mq. 400 circa; 
- la sistemazione dei marciapiedi situati sul viale Garibaldi e via Zanzotto; 
- la creazione di parcheggi ad uso pubblico per una estensione pari a mq. 1.218; 
- la cessione all’Amministrazione comunale dell’area a nord attualmente usata come 

viabilità la creazione della Z.T.O. F verde pubblico – area attrezzata a parco gioco sport – 
della superficie di mq 923 come indicato nella planimetria a fianco; 

- l’allineamento obbligatorio con l’edificazione esistente sul fronte di via G. Zanzotto e via 
G. Garibaldi; 

- la distanza tra fabbricati viene indicata in ml 10.00; 
- l’altezza massima dell’edificio all’imposta di gronda sarà pari a ml. 12.70 sul fronte lungo 

via Zanzotto e ml 6,00 nel tratto lungo via Garibaldi; in ogni caso le altezze dovranno 
rispettare i limiti definiti dal planivolumetrico. 

 
L’attuazione del presente P. di R. dovrà essere regolata da una specifica convenzione 

stipulata con l’Amministrazione comunale. 
Tipologia edilizia:     edifici in linea o a corpi composti; 
Densità di fabbricazione fondiaria   If = max 3.00 mc/mq. 
Percentuale d’area coperta:   Sc = 30% 
Numero di piani:     Np = T + 3 – come da planivolumetrico – 
Altezza massima:     H max ml 12.70 
Distanza minima dai confini:   Dc = ml. 6.00 
 
Distanza minima dagli edifici:   Df = ml. 10.00 
Distanza minima dalle strade:   Ds = ml.  6.00 
Destinazione d’uso:     Residenza 

Commercio – solo al piano terra o 
semirialzato 

       Direzionale – solo al piano terra ed al primo 
       piano 
 

L’edificazione in tali zone è subordinata alla approvazione di un Piano di Recupero. I 
contenuti della Legenda Normativa, inseriti nelle specifiche schede n. 30, n. 45 e n. 46 di 
variante, dettano le norme obbligatorie di attuazione dell’ambito degradato e vanno riportate 
nell’eventuale schema di convenzione. 

 
ART. 9 

PIANI DI RECUPERO 
 

I piani di recupero devono essere formati ed attuati ai sensi dell’Art. 15 della Legge 
Regionale n. 61/85. 
 

ART. 10 
PIANI DI LOTTIZZAZIONE 

 
I piani di lottizzazione (P. di L.) sono obbligatori per le parti destinate a nuovi complessi 

insediativi residenziali, per attività industriali, artigianali ed assimilabili, di cui al P.R.G. ed al Capo 
II delle presenti norme. 
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I Piani di Lottizzazione vengono redatti ed attuati secondo quanto disposto dall’art. 16 della 

Legge Regionale n. 61/85, e sono di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e 
presentano al Comune di propria iniziativa, o di iniziativa pubblica quando è redatto dal Comune, ai 
sensi dell’art. 61 della L.R. n. 61/85, in seguito al mancato accordo tra gli interessati. 

 
 

ART. 11 
PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – PIANI PER INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI 
 

I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ed i Piani per gli Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.) sono regolati dalle leggi speciali che rispettivamente li prevedono, e sono redatti 
ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge Regionale n. 61/85. 

 
Il P.R.G. delimita delle are, all’interno delle zone omogenee, destinate a P.E.E.P. o P.I.P. 
 
Per tali aree valgono le norme urbanistiche delle zone di appartenenza. 
 
Ai fini dell’applicazione degli indici urbanistici, le aree vengono considerate “fondiarie” ivi 

comprese anche eventuali strutture già previste dal P.R.G. (quali zone a verde o parcheggi) che 
entrano tuttavia nel calcolo degli “standards” primari. La loro posizione nell’area può essere variata, 
tenendo comunque costante la loro dimensione. 
 
 

ART. 12 
CONCESSIONE DIRETTA 

 
Nelle zone per le quali il P.R.G. non prevede piani attuativi e per quelle indicate nella 

cartografia come soggette a strumento urbanistico attuativo vigente (P.E.E.P., P. di L., P.R. i. pu.) il 
Sindaco rilascia concessione diretta con l’osservanza delle prescrizioni e dei vincoli fissati dal 
P.R.G., dalle presenti norme e dal R.E., fatto salvo quanto contenuto nel Titolo V della Legge 
Regionale n. 61/85. 

 
Gli indici urbanistici e le prescrizioni di ogni singolo strumento urbanistico attuativo 

vigente, confermate nel P.R.G: fanno parte integrante delle presenti norme per la parte che non è in 
contrasto con il R.E. 

 
Il Sindaco può altresì rilasciare concessione diretta in ogni caso, quando la relativa istanza è 

volta alla ricostruzione in tutto o in parte di opere urbanistiche o edilizie danneggiate o distrutte a 
seguito di eventi eccezionali, per cause di forza maggiore, oppure ad ampliare edifici esistenti, sia 
residenziali che produttivi e terziari, che possono essere eseguiti con semplici allacciamenti alle 
opere di urbanizzazione primaria, senza alterarne la funzionalità e pregiudicarne il funzionamento. 

 
Il rilascio della concessione diretta deve comunque essere data nell’osservanza delle 

prescrizioni di zona del P.R.G. ed essere subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione 
primaria o all’impegno trascritto in apposita convenzione ad eseguirle secondo prescrizioni, 
contemporaneamente alle opere oggetto della concessione. 
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ART. 13 
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 

 
E’ facoltà del Comune dotarsi di un P.P.A. per meglio coordinare l’attività edilizia ed 

urbanistica, ai sensi del Capo III del Titolo II della Legge Regionale n. 61/85 con i procedimenti di 
cui al Capo VII del Titolo IV della stessa Legge. 
 
 

ART. 14 
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI ED IMPIANTI PUBBLICI 

 
Nell’ambito territoriale interessato da uno strumento attuativo, la posizione dei servizi, degli 

impianti e degli edifici pubblici (scuole, verde, parcheggi, ecc.) ricadenti all’interno dell’area, può 
essere collocata dal piano attuativo anche in sede diversa da quella indicata dal P.R.G., ove tale 
diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e la superficie complessiva 
destinata a tali infrastrutture non venga alterata e venga in ogni caso trasferita al Comune in conto 
di opere di urbanizzazione. Qualora all’interno del singolo strumento attuativo non sia possibile o 
conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale, reperire od utilizzare tutte le aree richieste per 
soddisfare gli standards minimi o le singole previsioni di P.R.G. per urbanizzazione secondaria, le 
corrispondenti aree possono essere conferite al Comune a totali spese dei proprietari, anche 
all’esterno di esso, in zone indicate dal P.R.G. per destinazione degli standards carenti ed 
individuate con la stessa delibera consiliare di cui sopra; ovvero può essere corrisposto al Comune il 
prezzo relativo. 

 
Le aree di standard identificate nel P.R.G. in zone di espansione (C2) si devono considerare 

in aggiunta a quelle previste dall’art. 20 del R.E.C.:  le loro localizzazioni e dimensioni sono 
tassative, mentre la forma può essere variata in sede di approvazione dello strumento urbanistico 
attuativo; la relativa superficie concorre alla determinazione della densità edilizia se è compresa 
nell’ambito territoriale per il quale si richiede uno strumento urbanistico attuativo. 

 
Le aree da riservare alla viabilità ed ai parcheggi devono in ogni caso essere dimensionate in 

relazione agli standards urbanistici: per ogni fabbricato o complesso di fabbricati dovranno essere 
previsti spazi privati per parcheggio di autoveicoli in misura minima di mq. 1 per 20 mc. all’aperto 
o sotto i fabbricati. ***(modif. art. 25 della Legge R. 61/85, in mq. 1.00/10 mc.). 

 
Al servizio di attività commerciali o di pubblici esercizi, dovranno essere previsti spazi di 

parcheggio di uso pubblico, ivi comprese anche le aree di manovra, nella misura di mq. 80 per 100 
mq. di superficie lorda destinata a queste attività. 
 

Le dimensioni e le attrezzature delle strade dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni 
(con riferimento alla terminologia delle “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle 
strade urbane del C.N.R. – 26.04.1978)”: 

 
A) Strade primarie di scorrimento: 

secondo  le  indicazioni  degli Enti  gestori di tali arterie.  Gli   ingombri  delle  sedi  attuali  e  di  
progetto e le conseguenti zone di rispetto in base al D.M. del 2.4.1968 devono essere accertati di  
volta in volta dall’Ente gestore. 

 
B) Strade di quartiere: 
- carreggiata unica in doppio senso; 
- larghezza delle corsie: m.3.00; 
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- larghezza delle banchine: m. 0.50; 
- marciapiedi: su ogni lato della strada con una larghezza minima di m. 1.50; 
- raggio planimetrico minimo: m. 85; 
- pendenza longitudinale massima: 7%; 
- parcheggi laterali alla strada ammessi solo con strada locale di servizio; 
- distanza dei fabbricati dalla strada, fissata nelle norme di zona: dal confine di proprietà pubblica 

attuale e futura; 
 
C) Strade locali: 
- carreggiata unica in doppio senso; 
- larghezza delle corsie: m. 2.75; 
- larghezza delle banchine: m. 0.50; 
- marciapiedi: su un solo lato della strada, con una larghezza minima di ml. 1.50; 
- pendenza longitudinale massima: 10%; 
- parcheggi laterali alla strada ammessi in fila parallela alla cordonata o inclinata a 30° e 45°; 
- distanza dei fabbricati dalla strada, fissata nelle norme di zona: dal confine di proprietà pubblica 

attuale o futura. 
 
 

“ARTICOLO 14/BIS – PARGHEGGI” 
 

I parcheggi sono costituiti da: 
a) Parcheggi privati: sono realizzati a servizio dei singoli edifici e destinati a soddisfare le esigenze 

di parcheggio privato, sia al coperto (autorimesse) che all’esterno del fabbricato nell’area di 
pertinenza (posti auto scoperti); 

b) Parcheggi ad uso pubblico: sono realizzati su aree private rese disponibili per l’uso pubblico con 
atto registrato e trascritto al rilascio della concessione edilizia e attrezzate contestualmente alle 
costruzioni; 

c) Parcheggi pubblici: sono opere di urbanizzazione cedute al Comune per il soddisfacimento dei 
relativi standard urbanistici. 

 
I parcheggi pubblici vanno realizzati di norma negli spazi previsti in cartografia. 
Nella loro realizzazione ci si dovrà attenere a criteri di minimo impatto ambientale, curando in 

particolare le pavimentazioni, l’illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale ed assicurando 
una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni. 
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CAPO II  
 

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE  
 

ART. 15 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

 
Il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee distinte nei seguenti gruppi: 

 
 

A) Zone di centro storico 
 
B) Zone totalmente o parzialmente edificate. Queste zone si dividono in: 

B1) Intensive; 
B2) Semintensive; 

 
C1) Zone di espansione edilizia già compromesse da preesistenze (art. 24 comma 2 della L.R. 
61/85); 

 
C2) Zone di espansione per nuovi complessi edilizi. 
L’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 

 
D ) Zone destinate ad insediamenti per impianti produttivi: 

Sono così suddivise: 
D1) Zone per l’Industria e l’artigianato di produzione 
D2) Zone per l’artigianato di servizio e per pubblici esercizi ricettivi 
D3) Zone agro-industriali 
D4) Zone per centri commerciali 

 
E) Zone destinate alla produzione agricola: 

Così suddivisa: 
E1) Zona agricola collinare; 
E2) Zona agricola piana; 
F ) Zone per servizi pubblici o di uso pubblico 
G ) Zone soggette a particolari normative. 

 
 

ART. 16 
DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE E DEI FABBRICATI IN ZONA RESIDENZIALE 

 
Le zone A, B, C sono destinate prevalentemente alla residenza ed altre destinazioni purché 
funzionali alla stessa e non pregiudizievoli della qualità urbana ed insediativa rispetto le dotazioni 
di standards e le infrastrutture in genere. 
Conseguentemente nelle zone A, B e C sono ammessi: 
- negozi; 
- studi professionali, locali commerciali, magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani 

terreni, seminterrati ed interrati; 
- laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori, vibrazioni e/o odori molesti, 

limitatamente ai piani terreni degli edifici; 
- autorimesse pubbliche o private; 
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè; 
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- banche e simili; 
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago. 
Sono tassativamente esclusi: 
- industrie; 
- ospedali o case di cura; 
- macelli; 
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti zootecnici; 
- luoghi e locali di riunione/incontro o destinati ad attrezzature per istituzioni religiose, culturali, 

associative. 
 
Sono escluse inoltre tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco, sentito il parere della 
Commissione Edilizia e dell’Ufficiale Sanitario sono incompatibili con il carattere residenziale 
della zona. 
 
 

ART. 17 
ZONE A): CENTRI STORICI 

PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI CON CARATTERE STORICO-ARTISTICO E DI PREGIO 
AMBIENTALE  

 
Il P.R.G. individua edifici e complessi di edifici che rivestono carattere storico-artistico e di 

particolare pregio ambientale, sia all’interno dei centri storici sia in altre zone territoriali omogenee. 
Per questi edifici il P.R.G. pone in atto un insieme di norme in ordine al loro uso, al loro recupero 
ed a eventuali interventi di trasformazione. 
 

    Nel precisare gli interventi ammessi si fa riferimento all’art. 31 della Legge n. 457 del 
5.8.1978. 
 
A) Destinazione d’uso 
 

E’ privilegiata la destinazione d’uso originale o con essa compatibile purchè non in contrasto 
con l’attuale destinazione d’uso di zona. In subordine è consentita la residenza o un’attività 
compatibile con essa (negozio, studio professionale, albergo, pensione, ristorante, bar, ritrovo), 
purchè le trasformazioni edilizie necessarie per consentire il cambiamento d’uso siano compatibili 
con il grado di protezione del fabbricato di cui al presente articolo. 
 
B) Modalità di intervento edilizio nei centri storici (Zone A) 
 

Nelle zone A ogni intervento edilizio di risanamento e di trasformazione, di ricostruzione e di 
nuova costruzione deve essere condotto nel rispetto degli strumenti attuativi vigenti, che fanno parte 
integrante del P.R.G., oppure è subordinato alla preventiva approvazione dello strumento attuativo 
indicato nel P.R.G. con le seguenti norme di carattere generale: 
1) gli edifici compresi nell’apposito perimetro del P.R.G. verranno classificati a mezzo di schede 

(vedi allegato) secondo i valori di arte, storia, di cultura o di ambiente urbanistico. In base al 
valore accertato verrà assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione: 

- grado di protezione 1: 
edificio di notevole valore storico-artistico, del quale interessa la conservazione integrale di 
ogni sua parte interna ed esterna; 

- grado di protezione 2: 
edificio di valore storico-artistico, del quale interessa la conservazione di elementi interni ed 
esterni, senza tuttavia investire la totalità dell’organismo; 
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- grado di protezione 3: 
edificio di valore storico-artistico, del quale interessa la conservazione di elementi esterni (3a) o 
di parte di essi (3b); 

- grado di protezione 4: 
edificio di nessun valore storico-artistico con evidente carattere di superfetazione per il quale è 
stata richiesta la demolizione (4a) oppure di cui si chiede la ristrutturazione o la demolizione e 
ricostruzione (4b). 
 
Gli indici urbanistici da adottare per eventuali ricostruzioni, nuove costruzioni o ampliamenti 

sono quelli riportati nell’allegata tabella specifica, zona per zona. 
 

2) A ciascun grado di protezione dovrà corrispondere un particolare modo di intervento da definire 
nello strumento urbanistico attuativo. 
In mancanza di strumento attuativo potranno essere ammessi interventi singoli, con concessione 
edilizia, solo nel caso di consolidamento e restauro ed in particolare: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato; 
b) interventi sui paramenti esterni che non interessano spostamenti di fori e modifiche dei 

materiali di facciata; 
c) risanamenti interni di carattere igienico o distributivo che non comportano modifiche 

strutturali; 
d) restauri conservativi. 
 

3) In mancanza di strumento attuativo non sono consentite costruzioni nuove di alcun genere, 
ancorchè provvisorie, in giardini, cortili o cavedi, né modifiche di struttura della copertura per 
formare volumi tecnici o sottotetti abitabili. Le autorimesse private sono consentite unicamente 
in locali esistenti come vecchie scuderie, cantine, ecc. e solo quando non pregiudichino le 
caratteristiche morfologiche dell’edificio. Per i parchi e giardini che si trovano all’interno dei 
Centri storici, come pure per quelli indicati nel P.R.G. come “verde privato” è fatto obbligo di 
conservazione sia delle essenze che dei tappeti erbosi: eventuali variazioni sono soggette ad 
autorizzazione. 
Gli strumenti attuativi vigenti possono essere revisionati  con il  mantenimento  della volumetria 
complessiva in essi prevista. 
Gli indici urbanistici sono riportati, zona per zona, nell’apposita tabella specifica di zona. 
 
C) Allo scopo di assicurare la tutela di edifici e di elementi che si configurano come 
caratteristici dell’architettura e significativi del paesaggio, il P.R.G. ha censito questi beni come 
“Beni di particolare interesse storico artistico e ambientale” per il quale prescrive a seconda del 
grado di protezione rilevato. 
Questi edifici o elementi architettonici, sia all’interno della zona A, sia in altre zone omogenee, 
non assoggettate a strumento attuativo vigente o di nuova formazione sono contraddistinti dal 
numero della scheda di rilevamento allegata, nella quale si fa riferimento al grado di protezione 
ed alle prescrizioni qui di seguito riportate: 
 
E1 = Edificio o elemento architettonico del quale interessa la conservazione 
 

E’ consentito il solo restauro conservativo nel rispetto assoluto della struttura originaria e 
degli elementi architettonici originali eventualmente reperibili con l’opera di restauro: in questo 
caso deve essere richiesta apposita concessione in corso d’opera. Non sono ammessi in nessun 
caso aumenti di volume o di disegno, mentre sono ammesse variazioni d’uso che non 
comportino modificazioni dell’impianto architettonico. 
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E2 = Edificio o elemento architettonico del quale interessa la conservazione della tipologia 
e della struttura, con particolare riguardo alla struttura esterna 
  

Elementi fondamentali da conservare sono: il volume, il paramento esterno, le caratteristiche 
del tetto, quali pendenza, manto di copertura, sporto e materiali di cornice; la dimensione ed i 
tagli dei fori esterni; il materiale, la forma e la dimensione dei comignoli. 

 
In caso di documentata necessità statica è consentita in tutto o in parte la sostituzione di 

elementi strutturali sia verticali che orizzontali, preferibilmente con materiali simili a quelli 
originali, senza tuttavia imitarne le forme in stile, che sono in ogni caso vietate. 

In ogni caso sono resi obbligatori il ripristino di elementi originali ed ogni opera di 
consolidamento strutturale con la posa di tiranti, piattabande, cordoli e sottofondazioni, che 
devono comunque essere eseguiti nel rispetto degli elementi fondamentali da conservare. 

 
E’ consentita l’apertura di altri fori nei paramenti esterni senza lo spostamento di quelil 

esistenti, eseguiti con forme e materiali uguali a quelli esistenti. 
 
Non sono ammesse aggregazioni laterali o sopraelevazioni. 
 
Non è ammesso in nessun caso l’uso di intonaci a protezione dei paramenti esterni in pietra 

o sasso; è consigliato l’uso del “rabbocco” con malta idrofuga e l’uso di vernici trasparenti 
protettive che non alterino il colore originale della muratura. Le grondaie devono essere del tipo 
a canale, con sezione semicircolare, i pluviali devono avere sezione circolare; è preferibile l’uso 
della lamiera di rame, tuttavia è consentito l’uso di lamiera zincata verniciata o preverniciata in 
colore grigio scuro (piombo). 
 
E3 = Edificio o elemento architettonico del quale interessa la composizione architettonica 
 
E’ ammessa la ristrutturazione totale con la conservazione di quegli elementi originali ancora 

ben conservati; il rifacimento del tetto anche con materiali diversi da quelli originali. Il tetto deve 
mantenere le caratteristiche peculiari della pendenza, del valore degli sporti e del manto di 
copertura. 

 
L’apertura di fori esterni deve essere fatta nel rispetto delle dimensioni di quelli originali. 

 
L’apertura di eventuali fori per garage o vetrine è consentita solo quando il paramento esterno 

non è elemento da conservare data la sua integrità originale. 
 

E’ ammesso l’aumento di volume per aggregazione, nel rispetto delle altre norme del P.R.G. 
vigenti in zona; tuttavia le aggregazioni non possono occupare cortili comuni e non possono essere 
pensili o su pilastri. La sopraelevazione è consentita solo per razionalizzare lo spazio già esistente 
ed utilizzabile del sottotetto. 

 
 

ART. 18 
ZONE B1 – INTENSIVE 

 
In queste zone l’edificazione è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria previste dalla Legge; in loro assenza deve essere eseguito contestualmente 
all’edificazione l’intervento urbanistico necessario a realizzare tali opere. 
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In ogni caso sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazione, devono essere 
rispettati gli standards minimi di cui all’art. 25, commi 6 e 9 e all’art. 29, comma 7 della L.R. n. 
61/85 e successive modificazioni ed integrazioni. 
- Tipologia edilizia: edifici in linea o composti; 
- Densità di fabbricazione fondiaria: If = max 2.00 mc/mq; min. 1.5 mc./mq.; 
- Percentuale d’area coperta: Sc = 30%; 
- Numero dei piani: Np = 3 + T (3 piani + piano terra); (minimo 2 + T); 
- Altezza massima degli edifici: H max = ml.12.00; 
- Distanza minima dai confini: Dc = ml. 6.00; 
- Distanza minima dalla strada: Ds = ml. 5.00 salvo particolari allineamenti; 
- Distanza minima dagli edifici: Df = ml. 12.00; 
- La superficie scoperta deve essere destinata a cortile lastricato o a giardino con alberature. 
 

Per ogni singola zona, vedi tabella specifica allegata. 
 
Sono ammesse costruzioni in appoggio o in aderenza in conformità alle disposizioni dettate dal 

Codice Civile. 
 
 
 

ART. 19 
ZONE B2 – SEMINTENSIVE 

 
In queste zone l’edificazione è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria previste dalla Legge; in loro assenza deve essere eseguito contestualmente 
all’edificazione l’intervento urbanistico necessario a realizzare tali opere. 

 
In ogni caso, per interventi sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, devono essere 

rispettati gli standards minimi di cui all’art. 25, commi 6 e 9 e all’art. 29, comma 7 della L.R. n. 
61/85 e successive modificazioni ed integrazioni. 
- Tipologia edilizia: edifici in linea, composti o edifici isolati; 
- If = max 1.5 mc/mq.; min. 1.15 mc/mq.; 
- Sc = 30%; 
- Np = 2 + T (minimo 1 + T); 
- H max = ml. 9.00; 
- Dc = ml 5.00; 
- Ds = ml 6.00 salvo particolari allineamenti; 
- Df = ml. 10.00; 
- Lunghezza massima delle fronti: ml. 40.00; 
- La superficie scoperta deve essere tenuta a lastricato oppure a giardino o orto con alberature. 
 

Per ogni singola zona, vedi tabella specifica allegata. 
 

Sono ammesse costruzioni in appoggio o in aderenza in conformità alle disposizioni dettate 
dal Codice Civile. 
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ART. 20 
ZONE C1 – ESTENSIVE 

 
L’edificazione è subordinata alla realizzazione preventiva delle opere di urbanizzazione 

previste dal P.R.G., previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, nella quale verranno 
pure definite e quantificate le opere. 

 
In ogni caso, per interventi sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, devono essere 

rispettati gli standards minimi di cui all’art. 25, commi 6 e 9 e all’art. 29, comma 7 della L.R. n. 
61/85 e successive modificazioni ed integrazioni. 
- Tipologia edilizia: edifici isolati o a schiera; 
- If = max 1.20 mc/mq.; min. 1.00 mc/mq.; 
- Sc = 30%; 
- Np = 1 + T; 
- H max = ml. 7.50; 
- Dc = ml. 5.00; 
- Ds = ml. 8.00 salvo particolari allineamenti; 
- Df = ml. 10.00; 
- Lunghezza massima delle fronti: ml. 40.00; 
- La superficie scoperta deve essere tenuta a lastricato oppure a giardino o orto con alberature. 

 
Per ogni zona vedi tabella specifica allegata. 
 
Le aree contrassegnate con l’asterisco nelle tavole del P.R.G. hanno i seguenti indici: 

- If = max 1.50 mc/mq.; 
- Sc = 30%; 
- Np = max 3 (2 + T); 
- H max = ml. 9.00; 
- Dc = ml. 5.00; 
- Ds = ml. 10.00 salvo particolari allineamenti; 
- Df = 10.00; 
- Lf = 25.00 (lunghezza massima delle fronti). 
 

Sono individuate nelle apposite schede di variante le seguenti Zone Territoriali Omogenee 
di tipo C2 – Speciale (C2S): 
1 – C2S/1 – Via Cal Monda; 
2 – C2S/2 – Via Sartori; 
3 – C2S/3 – Via Dante – Via Piave – Barbisano; 
4 – C2S/4 – Via Mussa Alta; 
5 – C2S/5 – Via Brando Brandolini; 
6 – C2S/6 – Via San Gallet. 
 

In deroga alle indicazioni di cui al primo comma del presente articolo, l’edificazione 
nelle Z.T.O. C2/S è subordinata all’approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo 
che, ai sensi dell’art. 29 – ultimo comma della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, deve fare 
riferimento ai criteri di progettazione contenuti nelle singole schede di variante al P.R.G. 

 
In particolare devono essere rispettate le indicazioni inerenti il perimetro dell’ambito 

di intervento, il tracciato della viabilità di servizio e la localizzazione delle aree per il verde ed 
il parcheggio pubblico o di uso pubblico. 
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Nelle Z.T.O. C2/S valgono i seguenti indici stereometrici: 
Tipologia edilizia:     Edifici unifamiliari, bifam iliari o a schiera; 
Densità di fabbricazione territoriale:  It = max 1,20 mc/mq. 
Percentuale d’area coperta:   Sc = 30% 
Numero di piani:     Np = T + 1 (terra più un piano) 
Altezza massima:     H max = ml. 7.50 
Distanza minima dai confini:   Dc = ml. 5,00 
Distanza minima dagli edifici:   Df = ml. 10,00; 
Distanza minima dalle strade:   Ds = ml. 8,00 
Lunghezza massima del fronte:   Lf = ml. 40.00 
Destinazione d’uso:     come da art. 16 delle presenti NTA. 
 

I contenuti della legenda normativa inserita nella specifica scheda di variante dettano 
le norme obbligatorie di attuazione dell’ambito da riportare nell’eventuale schema di 
convenzione. 
 
 
 

ART. 21 
ZONE C2 – ESPANSIONE RESIDENZIALE 

 
L’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
 
In ogni caso devono essere rispettati gli standards minimi di cui all’art. 25, commi 4, 5, 6 e 9 

e i disposti di cui all’art. 29, comma della L.R. n. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

- Tipologia edilizia: edifici isolati, in linea o a schiera; 
-  Per gli indici urbanistici vedi tabella specifica allegata per ogni zona; 
-  Dc = ml. 5.00; 
-  Ds = ml. 8.00 in generale; ml. 12.00 per strade superiori a ml. 12.00 di larghezza; 
-  Df = ml. 10.00. 
 

In ogni caso vanno rispettati i disposti dell’art. 20 del R.E.C. 
 

 
 

ART. 22 
LOTTI INEDIFICATI  

 
Nella cartografia di P.R.G. in scala 1:2000 sono riportati graficamente, all’interno delle zone 

omogenee di completamento, le aree dei lotti non edificati. Per essi valgono le norme urbanistiche 
della zona di appartenenza. 

 
L’indicazione della tipologia edilizia riportata e l’eventuale andamento dei tetti è 

preferenziale ma non coercitiva e può essere modificata con altra tipologia solo attraverso un 
giudizio preliminare della Commissione Edilizia (R.E.C. art. 9, comma 12). 
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ART. 23 
ZONE D1 – INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE 

 
In queste zone sono ammessi esclusivamente insediamenti industriali e artigianali, gli 

impianti specifici relativi all’espletamento delle attività artigianali e industriali, le attrezzature ed 
impianti di servizio alle attività di cui sopra, gli uffici, i magazzini ed i depositi in relazione alle 
esigenze dell’attività industriale ed artigianale. 

 
Per ogni azienda sono consentiti 500 mc. lordi da destinare a residenza per l’alloggio del 

proprietario o del custode. 
 
  Le uniche attività commerciali al dettaglio consentite nella zona sono quelle conseguenti alla 

commercializzazione dei prodotti derivanti dalla propria attività produttiva; sono concesse per una 
superficie netta pari al 15% della superficie coperta produttiva fino al massimo di 250 mq. 
 
A) D1a = zone di completamento 

  L’edificazione è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
in loro assenza deve essere eseguito contestualmente l’intervento urbanistico necessario a realizzare 
le opere previste dal P.R.G., previa convenzione con l’Amministrazione comunale, nella quale 
verranno pure definite e quantificate tali opere. 

 
- Sc = 60%; 
- Dc = (H1 + H2)/2 con minimo di ml. 7.50; 
- Ds = ml. 7,50 in generale; ml. 10.00 dalle strade comunali; ml.20.00 dalle strade provinciali; 
- Df = H1 + H2 con minimo di ml. 15.00 anche nello stesso lotto di proprietà; 
- H max = 12,00 ml. ad eccezione dei volumi tecnici ed impianti tecnologici che non comportino 
aumento di superficie di calpestio e/o volume urbanistico e strettamente necessari agli specifici cicli 
di produzione. 
- Area per opere di urbanizzazione primaria: 5% della superficie fondiaria; 
- Area per opere di urbanizzazione secondaria: 5% della superficie fondiaria. 
  
 Per le ditte e/o attività esistenti e/o future incluse nella Z.T.O. D1/12, sarà obbligo 
realizzare, contestualmente alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti degli edifici esistenti, la pista 
ciclabile (come indicato nella planimetria del P.R.G. scala 1:2000), in proporzione all’area 
d’intervento, tra l’anello della tangenziale sud ed il limite di zona verso nord (presso incrocio 
ASCO Piave), previo ottenimento parere favorevole dell’Ente Provincia. 
 
 Dovrà essere tombinato il fosso esistente, asfaltata la relativa area e realizzate le eventuali 
aiuole spartitraffico, secondo il progetto che dovrà essere approvato dalla Provincia e dal Comune, 
nonché la soppressione dell’attuale quarto accesso carraio partendo da sud all’interno della ZTO 
D1/12. 
 
 In tutte le zone ZTO D1/a di completamento, dovranno essere  messe a dimora alberature ad 
alto fusto autoctone o filari di siepi, verso i confini prospicienti le zone agricole, o di altra specie 
(residenziali, ecc.), con esclusione dei fronti strada, nel rispetto del Codice Civile. Questo 
mascheramento ha lo scopo di abbattere visivamente la concentrazione degli edifici. 

 
Nelle zone di completamento il P.R.G. individua i lotti non edificati e traccia le opere di 

urbanizzazione primaria che devono essere eseguite contestualmente alla edificazione e le aree da 
cedere al Comune. La concessione diretta ad edificare viene data previa convenzione tra il 
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Committente ed il Comune nella quale vengono descritte le opere e definite le aree da cedere al 
Comune per un importo non superiore agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. 

 
A tale scopo la convenzione viene accompagnata da uno Capitolato Speciale per 

l’esecuzione delle opere e da un Computo Metrico estimativo delle stesse, redatto a cura del 
Committente in accordo con l’Ufficio Urbanistico del Comune. 

 
    I prezzi dell’elenco saranno quelli applicati dal mercato al momento dell’esecuzione 

dell’opera con riferimento al prezziario della C.C.I.A.A. di Treviso. Le opere previste dal P.R.G. 
possono essere variate per quanto riguarda la dislocazione e la forma ma non la dimensione a mezzo 
della costituzione di un comparto. 

 
B) D1b = zone di espansione 

L’edificazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo. ***(del.app. Giunta Reg. n. 
1635 del 21/3/90). 
- Sc = max 50% della St; max 60% della Sf; 
- Dc = ml. 10.00; 
- Ds = ml. 7.50 in generale; ml. 10.00 dalle strade comunali; ml. 20.00 dalle strade provinciali; 
- Df = ml.20.00 anche nello stesso lotto di proprietà; 
- H max = 12,00 ml. ad eccezione dei volumi tecnici ed impianti tecnologici che non comportino 
aumento di superficie di calpestio e/o volume urbanistico e strettamente necessari agli specifici cicli 
di produzione. 
- Aree per urbanizzazione primaria: 10% della superficie territoriale; 
- Aree per urbanizzazione secondaria: 10% della superficie territoriale. 
 
 

ART. 24 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI INTERVENTO DI TIPO 1 “ZONA PEU” 

 
Vi sono assoggettate le attività la cui presenza non risulta compatibile con l’organizzazione 

dell’intorno: si prescrive, pertanto, il trasferimento all’interno delle zone per attività produttive. 
 
Prima del trasferimento sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo: 
- qualora cessasse l’attività produttiva in atto, non è consentito l’avvio di altra attività; nel caso in 

cui l’attività produttiva in atto subisse modificazioni (ad esempio nuovi cicli produttivi, diversa 
ripartizione tra stoccaggio e lavorazioni, ecc.) rispetto a quella in essere al 30 novembre 1989, è 
obbligatorio l’ottenimento di un nuovo certificato di agibilità che sarà rilasciato previa verifica 
del non aggravamento dell’impatto ambientale rispetto alla situazione precedente e comunque 
mai in assenza di una superficie destinata a parcheggio, anche se ad esclusivo servizio 
dell’attività stessa, pari ad almeno il 10% della superficie pertinenziale. 

 
Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, sulle aree dismesse, previa 

approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planovolumetriche 
convenzionato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 della L.R. 61/85, “strumento applicabile 
anche alla sola proprietà” - (previa presentazione di un elaborato di indirizzo di sistemazione di 
tutta l’area PEU), è consentito il recupero e mantenimento del volume esistente per destinazioni 
d’uso residenziali, commerciali e direzionali, fino ad un indice fondiario massimo di 1.80 mc/mq., 
superficie coperta 40%, altezza massima mt. 9.00, per quanto riguarda gli altri parametri edilizi si 
veda il precedente art. 18 delle N.T.A. 
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STANDARDS URBANISTICI: all’interno dell’ambito territoriale dello strumento urbanistico 
attuativo dovranno essere reperiti i seguenti spazi da destinare ad opere di urbanizzazione primaria: 
- i parcheggi aperti al pubblico: secondo le quantità previste dall’art. 25 e seguenti della L.R. 

61/85 per destinazioni d’uso commerciali o direzionali con porzioni da riservare a veicoli privi 
di motore; 

- aree verdi anche di arredo: 3 mq/150 mc. di volume residenziale; 0,2 mq/mq. di superficie lorda 
di pavimento per destinazioni d’uso commerciali e direzionali. 

 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione 

in sede di rilascio della concessione edilizia. 
 
Le attività assoggettate al tipo di intervento 1, come evidenziato nella tav. 13.3.d sono quelle 

così numerate: 
2 – 21 – 22 – 40 – 41 – 42 – 49 – 50 – 53 – 64 – 69 – 87 – 89 – 95 – 96 -102 (Via A. Moro) – 106 – 
107 – 118 – 119 – 120 – 142 – 155 – 184 – 187 – 188 – 301. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI 
INTERVENTO DI TIPO 2 

 
Vi sono assoggettate attività di grandi e medie dimensioni per le quali il grado di 

compatibilità rispetto all’intorno è considerato accettabile sebbene sia da favorire il trasferimento 
all’interno delle zone per attività produttive individuate dal P.R.G. 

 
Prima del trasferimento sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia nonché, per una sola volta, un 
ampliamento non superiore al 60%, fino ad un massimo di 2.000 mq., della superficie coperta, a 
condizione che non sia superato un rapporto di copertura fondiario del 60%. 

 
L’ampliamento è subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è riportato in 

allegato, con la quale si stabiliscono, in particolare, tempi, modalità, garanzie ed eventuali oneri per 
la realizzazione degli interventi oltre alla realizzazione di aree a parcheggio di uso pubblico di 
superficie non inferiore al 10% della superficie del lotto. 

 
Qualora cessasse l’attività produttiva in atto, per l’eventuale avvio di altra attività produttiva 

è obbligatorio l’ottenimento di un nuovo certificato di agibilità che sarà rilasciato previa verifica del 
non aggravamento dell’impatto ambientale rispetto alla situazione precedente e comunque mai in 
assenza di una superficie destinata a parcheggio, anche se ad esclusivo servizio dell’attività stessa, 
pari ad almeno il 10% della superficie pertinenziale. Il cambio di attività produttiva è subordinato 
all’ottenimento di un nuovo certificato di agibilità. 

 
Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, sulle aree dismesse, previa 

approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche 
convenzionato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 della L.R. 61/85, è consentito il recupero del 
volume esistente,  per destinazioni d’uso ammesse e  nei limiti dei parametri edificatori della ZTO 
di appartenenza.  
Per le attività dove lo strumento urbanistico generale non indica una specifica ZTO di riferimento, 
si applicano i parametri massimi previsti per la “tipo 1”.  

 
STANDARDS URBANISTICI: all’interno dell’ambito territoriale dello strumento urbanistico 
attuativo dovranno essere reperiti i seguenti spazi da destinare ad opere di urbanizzazione primaria: 
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- parcheggi aperti al pubblico: secondo le quantità previste dall’art. 25 della L.R. 61/85 per 
destinazioni d’uso commerciali o direzionali con porzioni da riservare a veicoli privi di motore; 

- aree verdi anche di arredo: 3 mq/150mc. di volume residenziale; 0,2 mq/mq. di superficie lorda 
di pavimento per destinazioni d’uso commerciali e direzionali. 

- Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione 
in sede di rilascio della concessione edilizia. 

 
Le attività assoggettate al tipo di intervento 2, come evidenziato nella tavola 13.3.d, sono così 

numerate: 
5 –6 – 14 – 18 – 19 – 34 – 38 – 48 – 60 – 67 – 71 – 72 – 74 – 91 – 92 – 98 – 99 – 103 – 129 – 135 – 
145 – 151 – 152 – 153 – 156 – 159 – 194 – 264 – 273 – 354. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI 
INTERVENTO DI TIPO 3 

 
Vi sono assoggettate attività di piccole e piccolissime dimensioni per le quali il grado di 

compatibilità rispetto l’intorno è considerato accettabile sebbene sia da favorire, in prospettiva, il 
loro trasferimento all’interno delle zone per attività produttive individuate dal P.R.G. 

 
Prima del trasferimento sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché, per una sola volta, un 
ampliamento non superiore al 30% della superficie coperta, fino ad un massimo di 300 mq. a 
condizione che non sia superato un rapporto di copertura fondiario del 40%; l’ampliamento è 
subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è riportato in allegato, con la quale si 
stabiliscono, in particolare, tempi, modalità, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli 
interventi oltre alla realizzazione delle aree a parcheggio di uso pubblico di superficie non inferiore 
al 10% della superficie del lotto. 

 
Qualora cessasse l’attività produttiva in atto, per l’eventuale avvio di altra attività produttiva 

è obbligatorio l’ottenimento di un certificato di agibilità che sarà rilasciata previa verifica del non 
aggravamento dell’impatto ambientale rispetto alla situazione precedente e comunque mai in 
assenza di una superficie destinata a parcheggio di uso pubblico, pari ad almeno il 10% della 
superficie pertinenziale. 

 
Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, sulle aree dismesse, si applicano i 

parametri edificatori propri di ciascuna zona territoriale omogenea entro la quale ricade l’attività 
produttiva. 

 
STANDARDS URBANISTICI: all’interno dell’ambito territoriale oggetto dell’intervento di 
trasformazione dovranno essere reperiti i seguenti spazi da destinare ad opere di urbanizzazione 
primaria: 
- parcheggi aperti al pubblico: secondo le quantità previste dall’art. 25 della L.R. 61/85 di volume 

residenziale. 
 

Qualora tali superfici non potessero essere reperite lungo strade aperte al pubblico, o il 
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia comunale, per le particolari caratteristiche del sito non ne 
ritenesse utile la realizzazione, o l’entità della superficie fosse inferiore a 12,5 mq., ne è consentita 
la conversione in numerario. 

 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di 

urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia. 
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Le attività assoggettate al tipo di intervento 3, come evidenziato nella tavola n. 13.3.d, sono 
quelle così numerate: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 –16 – 20 – 24 – 25 – 26 –27 – 29 – 31 – 35 
– 37 – 43 – 44 – 45 –46 –47 – 51 – 54 – 55 – 56 –59 – 61 – 62 – 63 – 66 – 68 – 70 – 78 – 84 – 86 – 
89 - 97 – 98 – 100 – 104 – 108 – 109 – 110 –111 – 112 – 113 – 117 –121 – 122 - 123 – 124 – 126 – 
127 – 128 – 131 – 132 – 134 – 136 – 137 – 138 – 140 – 141 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 
185 – 186 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 195 – 250 – 255 – 262 – 263 – 264 – 269 – 270 – 271 – 
272 – 274 – 275 – 278 – 285 – 286 – 290 – 300 – 352 – 355 – 356. 
 
 

ART. 25 
ZONE D2 – ARTIGIANATO DI SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI RICETTIVI 

 
L’edificazione è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

in loro assenza deve essere eseguito contestualmente l’intervento urbanistico necessario a realizzare 
le opere previste dal P.R.G. previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, nella quale 
verranno pure definite e quantificate tali opere. 
- If = max 2.00 mc/mq.; min. 1.50 mc/mq.; 
- Sc = 45%; 
- Np = 1 + T; 
- H max = ml. 8.00; 
- Dc = ml. 5.00; 
- Ds = ml. 5.00; 
- Df = ml. 10.00; 
- La superficie scoperta deve essere tenuta a giardino o a parco. 
- Aree da destinare a servizi: mq. 0.80 per mq. di superficie lorda di pavimento. 
 

Negli insediamenti di un nuovo impianto, anche se ottenuti con la ristrutturazione di edifici 
esistenti, la superficie da destinare a servizi sarà di mq. 1.00 per mq. di superficie lorda di 
pavimento. 

 
Per le attività individuate nella tav. 13.3.d del P.R.G. ma non ricomprese tra quelle assoggettate 

ai tipi di intervento n. 1 – 2 – 3 come riportato negli elenchi di cui sopra si applica la disciplina di 
entro la quale ricadono. 
 
 

ART. 26 
ZONE D3 – AGRO-INDUSTRIALI 

 
Aree destinate a strutture relative ad iniziative industriali collegate all’agricoltura, alla 

zootecnica ed alla pesca, che per esigenze tecniche o perché considerate di “prima classe” 
nell’elenco delle industrie insalubri (D.M. Ministero della Sanità del 19.11.81) non possono essere 
insediate in prossimità delle zone residenziali o negli insediamenti produttivi. 

 
In queste zone si applica quanto previsto all’art. 6 della Legge Regionale 5 marzo 1985 n. 24. 

- Sc = 30%; 
- Dc = ml.10.00; 
- Df = (H1 + H2)/2; 
- Ds = ml. 20.00. 
 

Per le case di abitazione si applica quanto previsto dalla L.R. 24/85. 
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Per gli edifici esistenti e le aree di pertinenza, le norme su riportate sono limitate con gli stessi 
criteri usati per le zone produttive esistenti come previsto dall’art. 24. 

 
 

ART. 27 
ZONE D4 – CENTRI COMMERCIALI 

 
Sono zone destinate all’attività commerciale anche di interesse territoriale (supermercati, 

grossisti, centri di vendita specializzati e di settore, ecc.) ed alle attività di servizio connesse con il 
commercio (spedizionieri, autotrasportatori, attrezzature di interscambio, servizi di ristoro, servizi 
bancari, ecc.). E’ ammessa la residenza del custode purchè ricavata nel volume dell’impianto 
principale. L’intervento è subordinato ad un progetto unitario che comprende l’intera zona. 
- If = max 2.50 mc./mq.; min. 2.00 mc./mq.; 
- Sc = 50%; 
- H max = ml. 10.50; 
- Dc > = H con minimo di ml. 6.00; 
- Ds > = 2H con minimo di ml. 6.00; 
- Df > = 2H con minimo di ml. 12.00; 
- Le superfici scoperte sono destinate per il 40% alla viabilità ed a parcheggio di uso pubblico; il 

10% a verde attrezzato di uso pubblico. 
 
 

ART. 28 
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI 

 
Le aree su cui insistono strumenti urbanistici attuativi approvati sono disciplinate dalle 

norme di attuazione degli stessi. 
 
 
 
 

ART. 29 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO E - AREE AGRICOLE 

NORME GENERALI 
 
1. Il territorio agricolo si divide nelle seguenti sottozone, in conformità alla LR 24/85: 

⇒ sottozone E1c: area agricola collinare; 

⇒ sottozona E1p: area di pianura caratterizzata da produzioni agricole specializzate; 

⇒ sottozone E1a: area agricola con valenze ambientali; 

⇒ sottozona E2i: area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da 
ambiti di rilevante integrità territoriale; 

⇒ sottozona E2: area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, parzialmente 
compromessa; 

⇒ sottozona E3: area agricola caratterizzata da un elevato frazionamento fondiario; 

⇒ sottozona E4: nuclei residenziali in zona agricola. 

2. In area agricola, fatte salve le norme specifiche di sottozona, sono ammesse costruzioni con le 
seguenti destinazioni d’uso: 
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• abitazioni funzionali alla conduzione dei fondi rustici; 

• annessi rustici per deposito prodotti agricoli; 

• annessi rustici per deposito mezzi tecnici di produzione; 

• annessi rustici per ricovero attrezzi agricoli; 

• annessi rustici per lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
ottenuti dal fondo rustico di pertinenza; 

• annessi rustici per l’allevamento del bestiame; 

• allevamenti zootecnici intensivi; 

• altre costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, 
vasche, concimaie, impianti; 

• ricoveri per macchine agricole appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni 
agromeccaniche per conto terzi; 

• locali ad uso agrituristico, così come definito dalla LR 9/1997; 

• infrastrutture fondiarie, quali strade poderali, canali, opere di difesa e di regimazione 
idraulica, accessi carrabili e simili; 

• infrastrutture tecnologiche di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione 
del gas, strutture per acquedotti e altri impianti tecnici di modesta dimensione. 

3. In area agricola, fatte salve le specifiche norme in materia di sicurezza e sanità, è sempre 
ammessa la costruzione in aderenza. 

4. Non è ammessa l'apertura di discariche; i miglioramenti fondiari che comportano 
movimentazioni di terreno devono essere sottoposti a concessione o autorizzazione (art 76 LR 
61/1985) previo esame della funzionalità e delle motivazioni dell’intervento proposto. 
L’eventuale utilizzazione di appezzamenti di territorio agricolo, fino ad un massimo di 1.000 mq 
e ad esclusione delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 490/99, come deposito temporaneo di 
inerti connesso all’esecuzione di un cantiere edile e/o stradale nel territorio comunale, può essere 
autorizzata per tempi definiti, con possibilità di rinnovo in relazione alle esigenze motivate 
derivanti da un nuovo cantiere e con l’impegno, garantito da polizza fidejussoria, di ripristino dei 
luoghi all’uso agronomico. 

5. L’ammissibilità di qualsiasi intervento di trasformazione in area agricola deve essere valutata in 
relazione all’intero fondo rustico così come definito all’art. 2 della L.R. 24/85 estendendo 
l’analisi su terreni e strutture possedute anche in altri comuni. 

6. Fatto salvo quanto specificato per ogni sottozona si dispongono per le aree agricole le norme 
generali di seguito specificate. Si fa comunque riferimento alle indicazioni ed alle specificazioni 
contenute nella Circolare Regionale n 4 del 13 gennaio 1986. 

Norme generali per le nuove edificazioni 
 
1. Si danno le seguenti prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali per i 

nuovi edifici residenziali e per gli interventi su quelli esistenti: 

• l'edificio deve avere pianta di norma rettangolare, due piani fuori terra, tetto a due falde, con 
pendenza compresa tra il 35% e il 45%; 
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• i nuovi edifici o gli ampliamenti devono essere allineati lungo l’asse degli edifici preesistenti, 
ovvero paralleli od ortogonali ad essi; orientamenti diversi sono ammessi se adeguatamente 
motivati, ad esempio, in caso di particolare andamento morfologico del terreno; 

• non sono ammessi portici e porticati esterni al fabbricato, terrazze a sbalzo e terrazze 
incassate nelle coperture; la superficie coperta dei portici interni, che sono particolarmente 
raccomandati, non deve comunque superare il 30% della superficie coperta del fabbricato; 

• sono ammessi portici in aggetto solo se in continuità con una falda dell’edificio; 

• gli sporti di gronda non possono superare i 50 cm, ridotti a 20 cm sui timpani; 

• è ammesso l’uso limitato di lucernari e abbaini, purché ricavati in pendenza con le falde del 
tetto, preferibilmente sulle falde di copertura meno esposte alla visione; 

• le grondaie, se a vista, debbono essere a sezione circolare in lamiera verniciata di colore bruno 
oppure in lamiera di rame naturale; 

• sono ammesse esclusivamente murature intonacate, in pietra, in ciottoli di fiume, in laterizi 
tradizionali; 

• gli strati di finitura dovranno essere del tipo tradizionale (con esclusione di graffiati, intonaci 
plastici e simili) e con coloritura ottenuta con terre o materiali coloranti inerti (sabbia di cava, 
polvere di marmo, laterizio frantumato e simili) nella gamma di tonalità e tecniche 
tradizionali locali; 

• le forature ed i serramenti devono essere di dimensione e forma tradizionali e rispettare i 
rapporti tipici tra lunghezza ed altezza; non sono ammesse finestre sporgenti o ad angolo; 

• i serramenti devono essere in legno con eventuali oscuri ad anta o a libro. 

2. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche agli edifici non residenziali; sono 
tuttavia consentiti, previa adeguata relazione tecnica, materiali per rivestimenti esterni e 
coperture diversi, con l’avvertenza che la pendenza deve essere in ogni caso uguale a quella 
dell’eventuale fabbricato residenziale adiacente e che l’uso di acciaio per i serramenti dovrà 
essere verniciato in colore nero o bruno. 

Nuovi edifici residenziali 
 
1. L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa, deve rispettare i seguenti 

parametri: 

• H (altezza):  ≤ 6,50 ml; 

• Ds (distanza da strade): ≥ 10 ml e comunque non inferiore alle disposizioni del codice della 
strada e dell’articolo 27 della LR 61/1985; 

• Dc (distanza da confini) ≥ 5 ml; 

• Df (distanza da fabbricati) ≥ 10 ml; 

• per le distanze da altri fabbricati rurali si fa riferimento alle relative disposizioni previste per 
annessi e allevamenti. 

2. Per quanto riguarda le recinzioni si rinvia alle disposizioni relative al paesaggio con la 
precisazione che in area agricola le recinzioni devono essere limitate all’ambito dell’aggregato 
abitativo mentre la recinzione di altre parti del fondo dovrà essere giustificata da motivazioni 
funzionali documentate. 
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Edifici a destinazione agrituristica 
 
1. La conduzione di attività agrituristica è consentita ai soggetti idonei ai sensi della LR 9/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. Ogni intervento relativo ad attività agrituristica deve essere accompagnato da una verifica della 
conformità al regolamento regionale 12 settembre 1997 n. 2. 

3. L'utilizzo ad uso agrituristico di abitazioni e di annessi rustici, da parte di soggetti autorizzati, 
non comporta variazione di destinazione d'uso purché tali edifici mantengano il requisito della 
ruralità così come stabilita dall’art. 9 della legge 133 del 26.02.1994. 

4. Gli insediamenti di tipo agrituristico devono rispettare i parametri e le altre disposizioni indicate 
per le residenze in area agricola. 

5. Le aree a servizio dell'attività agrituristica sono considerate pertinenza del fondo rustico e quindi 
non sono soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi. 

Annessi rustici 
 
1. Gli annessi rustici sono costituiti dal complesso delle strutture edilizie organicamente ordinate 

alla funzione produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola singola o associata. 

2. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di annessi rustici non destinati a ricovero degli animali, 
dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

• H: (misurata alla quota di gronda) compresa tra 4 e 4,5 ml salvo il caso della realizzazione di 
impianti tecnologici funzionali alla conduzione del fondo o il caso di costruzione in aderenza 
a edifici esistenti alla cui altezza il nuovo fabbricato può uniformarsi; 

• C: come previsto nelle specifiche disposizioni di sottozona; 

• Dc ≥ 5 ml; 

• Dz ≥ 10 ml; (limitatamente alle ZTO A e F) 

• Df ≥ 10 ml fra fabbricati (anche se appartenenti alla stessa proprietà) oppure in aderenza, a 
cavaliere tra le proprietà, previa sottoscrizione del progetto da entrambe le proprietà. La 
realizzazione delle opere potrà avvenire anche per fasi successive. 

3. Normalmente le superfici ad annesso rustico devono svilupparsi al piano terra; eventuali 
costruzioni di piani interrati, di solai, di soppalchi e comunque di superfici su piani diversi 
devono essere giustificati sulla base di esigenze tecniche e funzionali. 

Allevamenti a carattere non intensivo 
 
1. Si applicano le prescrizioni previste per gli annessi rustici con le seguenti modifiche e 

integrazioni: 

• Dc ≥ 25 ml; 

• Da/r ≥ 30 ml  

• Dp ≥ 50 ml (200 ml da pozzi idropotabili pubblici ai sensi del D.P.R. 236/88). 
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2. La distanza minima dalle zto A, B, C, D, E4, F, Verde Privato (Dz) viene così stabilita: 

• per allevamenti avicoli, cunicoli e suinicoli di consistenza fino a 30 ubg: 200 ml 

• per allevamenti avicoli, cunicoli e suinicoli di consistenza superiore a 30 ubg: 300 ml 

• per allevamenti di altro tipo di consistenza fino a 10 ubg: 50 ml 

• per allevamenti di altro tipo di consistenza superiore a 10 ubg: 100 ml 

3. Gli allevamenti non intensivi devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio 
delle deiezioni opportunamente dimensionate in funzione della consistenza e della tipologia 
dell’allevamento; le strutture devono essere a tenuta stagna e opportunamente mascherate con 
vegetazione appartenente alla flora locale. 

4. Ogni intervento relativo ad allevamenti non intensivi deve prevedere una verifica analitica di 
rispetto delle disposizioni del Piano Regionale di risanamento delle Acque e in particolare del 
DGRV 3733/92, della circolare 20 del 18 maggio 1993 e del Decreto Legislativo 152/1999.  

Annessi rustici non funzionali al fondo 
 
1. Sono considerati annessi rustici non funzionali alle esigenze di un fondo rustico le costruzioni  

valutate a seguito di specifica indagine e individuate nella tavola 13.1 del PRG. 

2. Gli interventi di recupero di tali fabbricati possono prevedere il cambio di destinazione d’uso con 
le disposizioni urbanistiche indicate nelle schede della citata indagine. 

3. I fabbricati che rientrano in zona territoriale omogenea “E1c – area agricola collinare” devono 
rispettare anche le disposizioni indicate al punto 9 dell’art 29.1  

Modalità di intervento 
 
1. A ciascun progetto di nuova edificazione o ampliamento o ristrutturazione, dovrà essere 

associato un progetto di massima, corredato da documentazione fotografica, per la sistemazione 
delle aree di pertinenza con impianto di specie arboree ed arbustive. 

2. Le limitazioni delle distanze hanno carattere di reciprocità, valgono cioè nei due sensi, in ragione 
dell'esistente. In particolare la distanza minima da edifici esistenti ad uso diverso da quello 
residenziale e/o agricolo non potrà essere inferiore a Da/r 

3. I progetti di qualsiasi struttura in area agricola, oltre alla relazione agronomica e a quanto altro 
previsto dal regolamento edilizio, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione 
integrativa: 

• planimetria in scala 1:2.000 di tutti gli appezzamenti costituenti il fondo rustico, come 
definito dall’art. 2 della L.R. 24/85, con evidenziati gli edifici, le strutture e gli investimenti 
colturali realmente esistenti; 

• estratto di C.T.R. in scala 1:5.000 con dimostrazione grafica delle distanze tra corpi fondiari 
ai sensi del primo comma lett. b dell’art. 2 della LR 24/85; 

• planimetria in scala 1:500 indicante lo sviluppo e la destinazione dei fabbricati inseriti sul 
fondo esistenti e di progetto, nonché ogni altro edificio o manufatto circostante, con indicate 
le relative distanze planimetriche e destinazioni d’uso 
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• sezioni trasversali e longitudinali schematiche delle sagome degli edifici esistenti con 
quotatura degli edifici esistenti e di progetto 

• planimetria con indicazione di tutte le reti tecnologiche esistenti e di progetto, della strada di 
accesso al fondo, degli accessi carrai esistenti 

• rilievo dello stato di fatto della vegetazione (alberi, siepi, fasce boscate) e previsione dei 
nuovi impianti arborei 

• certificato di iscrizione della ditta richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato 
nei casi in cui l’iscrizione dell’azienda è obbligatoria 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che i componenti del nucleo 
familiare non possiedono altri terreni o strutture in area agricola, anche extracomunale, oltre a 
quelli documentati nelle tavole di progetto. 

4. Per ogni nuova costruzione in area agricola la Commissione Edilizia è tenuta ad esprimere una 
valutazione dell’impatto visivo del nuovo manufatto. 

5. Per ogni intervento di trasformazione urbanistica nelle aree soggette a rischio idraulico si 
acquisirà il parere del competente Consorzio di Bonifica. 

6. L’ufficio tecnico comunale ha facoltà di verificare il mantenimento dei requisiti oggettivi e 
soggettivi anche dopo il rilascio della concessione edilizia. 

Altre disposizioni generali 
1. Le eventuali nuove strade, necessarie al collegamento dei fondi, devono utilizzare i tracciati 

esistenti; il progetto della strada dovrà prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto 
inserimento ambientale; ai bordi della nuova strada deve essere progettata una siepe campestre 
con specie prevalentemente appartenenti alla flora locale. L’eventuale recinzione ai lati delle 
strade deve essere realizzata con elementi naturali (siepi dense, staccionate in legno) o con reti 
metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva e nel rispetto delle norme previste per la 
conservazione del paesaggio. E’ vietata l’asfaltatura di strade di campagna, di broli, di piazzali e 
di superfici pertinenziali dell’azienda. 

2. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita esclusivamente nel caso di 
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo. 

3. I filari alberati esistenti lungo fossi e canali devono essere salvaguardati; è vietata la tombinatura 
di fossi e canali non connessa alla funzionalità del fondo. 

4. Lo spargimento di liquami zootecnici o di fanghi sul suolo agricolo deve avvenire nel rispetto 
della D.G.R. 3733/92 e del decreto legislativo 152/99, ed è vietato nelle fasce di rispetto di pozzi, 
corsi d’acqua, fossi, canali e nei terreni con pendenza superiore al 15%. 

5. I piani interrati sono ammessi solo se realizzati entro il perimetro dell’edificio soprastante; nelle 
zto di tipo E4 sono altresì ammessi interrati al di fuori del sedime dei fabbricati soprastanti, ma 
in aderenza agli stessi, purché di misura massima pari a mq 50 di “superficie complessiva” e non 
comportino la rimodellazione dell’andamento naturale del suolo e prevedano un riporto minimo 
di 50 cm di terreno sopra il solaio di copertura. I locali, ad esclusione di quelli compresi nelle 
zone E4, potranno essere accessibili solo da scale con divieto assoluto di realizzare rampe 
d’accesso. 
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6. Le pertinenze scoperte devono essere mantenute in modo da garantire il decoro del luogo; sono 
vietati accatastamenti, accumuli e depositi di materiale non pertinente l’attività agricola. 
Eventuali movimenti e modesti sbancamenti di terreno, finalizzati al miglioramento fondiario, 
possono essere concessi solo se accompagnati da idoneo progetto, accompagnato da relazione a 
firma di agronomo o perito agrario o agrotecnico. 

 

ART. 29.1 

SOTTOZONE E1C: AREA  AGRICOLA COLLINARE 

 
Tutta la zona individuata nel P.T.R.C. come “ambito naturalistico e paesaggistico di livello 

regionale”, è soggetta ad un piano urbanistico attuativo informato ai seguenti criteri: 
- analisi e tutela degli aspetti paesaggistici, ambientali e vegetazionali; 
- verifica, salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- puntuale disciplina delle destinazioni d’uso ammissibili con particolare riferimento all’uso 

turistico; 
- ripristino e riuso di sentieri e percorsi. 
 

Per tutto il territorio del Comune di Pieve di Soligo, individuato dal Piano Regolatore Generale 
approvato con Delibera Giunta Regionale n. 5267 del 5.8.1988 (Tavola 13/1 ed art. 29 lett. “A” 
Norme di Attuazione) come zona territoriale omogenea “E/1 Agricola Collinare”, in ogni intervento 
sul patrimonio edilizio esistente, nelle nuove costruzioni, nelle modifiche  e negli ampliamenti di 
qualsiasi entità e natura, nonché negli interventi volti a modificare le componenti naturali ed 
ambientali del territorio, devono essere rispettate le seguenti disposizioni e prescrizioni che formano 
parte integrante e sostituiscono quanto previsto alla lett. A dell’art. 29 delle Norme di Attuazione 
del P.R.G., e che trovano puntuale riscontro negli elaborati aggiuntivi alla cartografia di P.R.G: 
“tavola 13/3 g zona agricola collinare di Solighetto in scala 1:5000” e nelle 26 schede di intervento 
con stralcio planimetrico in scala 1:1000. 

 
CAP. I – ATTIVITA’ EDILIZIA 

 
L’edificazione è regolata dalle norme della L.R. 5 marzo 1985 n. 24; sono consentiti gli 

interventi di cui agli artt. 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici ed art. 7, con le seguenti ulteriori 
specificazioni e limitazioni. 
 
1. – Suddivisione del territorio. 
 

La cartografia di riferimento in scala 1:5000 (tavola 13/3 g) riporta la suddivisione del 
territorio in ambiti riferiti alle unità di paesaggio così denominati: 
1. Ambito di pianura pedecollinare; 
2. Ambito di pianura “Valle del Lierza”; 
3. Ambito collinare aperto; 
4. Ambito di “Valle del Peron”; 
5. Ambito collinare chiuso (bosco prevalente); 
6. Ambito di medio-alta collina (bosco prevalente). 
 

Sono considerati: 
- di pianura gli ambiti 1 e 2; 
- di collina gli ambiti 3, 4, 5 e 6. 
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2. – Definizioni 
 

Ai fini delle seguenti norme sono definiti: 
 
a. Indirizzi produttivi dell’azienda agricola 
 
- VITICOLO 

Azienda con almeno 1 Ha di superficie a vigneto; 
 

- VITICOLO-ZOOTECNICO 
Azienda con almeno 1 Ha di superficie a vigneto e/o almeno 6 o più capi bovini in stalla 
(situazione di stalla esistente o prevista); 
 

- ERBACEO-FORESTALE 
Azienda con meno di 1 Ha di superficie a vigneto e meno di 6 capi bovini in stalla. 
 

b. Superficie aziendale 
 
- St 

Superficie aziendale totale 
- Sau 

Superficie agricola utilizzata, ottenuta detraendo da St la superficie occupata dai boschi e dalle 
tare (edifici, strade e fossati) 

- Sv 
Superficie a vigneto. 
 

c. Superficie per annessi rustici 
 
- Pe 

Superficie coperta massima per annessi rustici 
- Pa 

Superficie coperta massima per ricovero attrezzi 
- Pp 

Superficie coperta massima per deposito prodotti 
- Pc 

Superficie coperta massima per cantina 
- Ps 

Superficie coperta massima per ricovero animali (stalla). 
 
 
 

d. Collocazione dell’azienda 
 

L’azienda agricola viene attribuita rispettivamente all’ambito di pianura o di collina in cui si 
trova il centro aziendale o, in alternativa, dove ricade più della metà della superficie aziendale. 

 
3. - Annessi rustici 
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La costruzione di annessi rustici, così come definiti dall’art. 2 della L.R. n. 24/85, ammessa 
secondo gli indici e le modalità di seguito riportati, espressi per dimensione aziendale, indirizzo 
produttivo, tipo di annesso rustico e ambito paesaggistico. 

 
I coefficienti edilizi sono espressi in metri quadrati di superficie coperta massima di annessi 

rustici dalla quale andrà sottratto il valore degli annessi già esistenti. 
 
La costruzione di annessi rustici interrati privi, o eccedenti la proiezione, di fabbricati 

soprastanti è ammessa fino ad una superficie massima pari a quella realizzabile fuori terra. 
 
Per l’azienda agricola in ambito di pianura che intenda realizzare un annesso rustico in ambito 

di collina andranno considerati gli indici di riferimento per la collina. 
 
Per le aziende agricole aventi centro aziendale esterno alla zona “E/1 Agricola Collinare” si 

applicano gli indici riferiti all’ambito interessato dall’intervento. 
 

a. Aziende con superficie maggiore o uguale a 2 Ha 
 
Ambiti di pianura 
 
- indirizzo viticolo  

Pe = 150 mq. + 8 mq/ha * St + 15 mq/ha * Sau + 60 mq./ha * Sv 
e specificatamente: 
Pa = 50 mq. + 8 mq./ha * St 
Pp = 15 mq:/ha * Sau 
Pc = 100 mq. + 60 mq./ha * Sv 
 

- indirizzo viticolo-zootecnico 
Pe = 220 mq. + 16 mq./ha * St + 80 mq./ha * Sau + 60 mq./ha * Sv 
e specificatamente: 
Pa = 120 mq. + 16 mq./ha * St 
Pp = 40 mq./ha * Sa 
Pc = 100 mq. + 60 mq./ha * Sv 
Ps = 40 mq./ha * Sau 
 

- indirizzo erbaceo-forestale 
Pe = 30 mq. + 5 mq./ha * St + 20 mq./ha * Sau 
e specificatamente 
Pa = 30 mq. + 5 mq./ha * St 
Pp = 20 mq./ha * Sau 
 

Ambiti di Collina 
- indirizzo viticolo  

Pe = 140 mq.+ 8 mq./ha * St + 10 mq./ha * Sau + 60 mq./ha * Sv 
e specificatamente 
Pa = 40 mq.* 8 mq./ha * St 
Pp = 10 mq./ha * Sau 
Pc = 100 mq. + 60 mq./ha * Sv 
 

- indirizzo viticolo-zootecnico 
Pe = 200 mq.+ 12 mq./ha * St + 55 mq./ha * Sau + 60 mq./ha * Sv 
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e specificatamente 
Pa = 100 mq. + 12 mq./ha * St 
Pp = 35 mq./ha * Sau 
Pc = 100 mq. + 60 mq./ha * Sv 
Ps = 20 mq./ha * Sau 
 

- indirizzo erbaceo-forestale 
Pe = 20 mq. + 5 mq./ha * St + 15 mq./ha * Sau 
e specificatamente 
Pa = 20 mq. + 5 mq./ha * St 
Pp = 15 mq./ha * Sau 
 

b. Aziende con superficie inferiore a 2 Ha 
      Pe = 20 mq.+ 20 mq./ha * Sau + 20 mq./Ha * Sv 
 

Tali limiti possono essere superati solo per la realizzazione di un Piano di Sviluppo 
Aziendale approvato (Regolamento C.E.E. 797/1985), rispettivamente per singola superficie 
coperta massima di annesso rustico oggetto del piano (Pa, Pp, Pc e Ps) e, in conseguenza, per la 
superficie coperta massima totale (Pe). 

 
Il fabbisogno di nuovi annessi rustici dovrà comunque essere motivato in funzione della 

realizzazione di un piano agricolo aziendale adeguatamente documentato che con la giustificazione 
tecnico economica dell’intervento definisca anche la configurazione generale definitiva degli aspetti 
ambientali. 

   
     Il piano agricolo aziendale dovrà contenere di norma la seguente documentazione: 

- planimetria catastale dell’intera azienda con superfici e colture in atto alla data di presentazione; 
- planimetria delle infrastrutture di servizio e di tutti gli impegni edilizi esistenti; 
- carta delle attitudini colturali opportunamente disaggregate in classi e sottoclassi in funzione 

delle colture in atto o prevedibili; 
- carta geopedologica ed agronomica indicante le caratteristiche geofisiche e climatiche dei 

terreni; 
- piano di spesa di investimento relativamente alla nuova organizzazione produttiva del fondo, 

alle colture e alle attrezzature di produzione e ai tempi di esecuzione; 
- la qualifica del richiedente e la relativa documentazione sulla proprietà e sulla forma di 

conduzione dell’azienda; 
- l’indicazione della consistenza occupazionale dell’azienda, specificando gli occupati a tempo 

pieno, quelli a tempo parziale e quelli residenti sul fondo; 
- il progetto di massima delle opere necessarie all’attuazione del programma di sviluppo. 

 
In alternativa alla documentazione di cui sopra, possono essere prodotti gli elaborati contemplati 

nel regolamento comunitario CEE 797/85. 
 
Le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti ad edifici già esistenti o collocate in aree 

contigue in modo da costituire un unico aggregato, ed in particolare, secondo le indicazioni 
contenute nelle schede di intervento. 

 
4. – Edifici esistenti 

 
Il restauro e l’ampliamento degli edifici esistenti avvengono nel rispetto dell’art. 4 e, nei casi 

previsti, art. 7 della L.R. 24/1985. 
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Ogni intervento dovrà essere inteso al restauro e recupero del patrimonio architettonico esistente 

nonché al graduale adattamento alle caratteristiche del paesaggio dell’edilizia esistente non 
compatibile. 

 
Per gli edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale, tutelati dall’art. 17/c delle 

Norme del P.R.G., limitatamente ai livelli di protezione 1 e 2, l’ampliamento quando ammesso ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 24/1985 e quando non siano soddisfatti i requisiti di cui all’ultimo 
comma dello stesso, realizzabile ex novo in area agricola contigua in modo da costituire un unico 
aggregato abitativo con altre costruzioni esistenti. 

 
La costruzione di locali interrati in ampliamento ad abitazioni esistenti ammessa nel limite 

massimo del 40% del volume fuori terra. 
 
 
 
5. – Serre 
 

Per le serre così come definite all’art. 6 della L.R. 24/1985 valgono le seguenti prescrizioni: 
- per le serre fisse, con o senza strutture murarie fuori terra, il limite massimo di superficie 

coperta non può superare il 50% del fondo rustico e per la loro costruzione dovrà essere 
richiesta autorizzazione all’autorità comunale. 

- Per le serre mobili, destinate alla protezione stagionale e alla forzatura delle colture in 
determinati periodi dell’anno, non sono previsti limiti di copertura, per le serre mobili con 
altezza superiore a 3.00 metri è prescritta la denuncia all’autorità comunale. 

 
6. – Attrezzature funzionali 
 

La costruzione di attrezzature esterne per lo stallaggio, l’allevamento, il magazzinaggio, le 
concimaie e i silos, è sempre ammessa quando funzionale alla conduzione del fondo previa 
autorizzazione dell’autorità comunale. 
 
 

CAP. II – MODALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
 

Ogni nuovo intervento di costruzione, di ristrutturazione ed ampliamento dovrà essere 
uniformato ai caratteri dell’architettura locale e tradizionale; in sede di progetto deve essere prevista 
la valutazione dell’impatto visivo dei nuovi manufatti sia sugli edifici esistenti che sul contesto 
ambientale; dovranno essere particolarmente curate le scelte relative all’ubicazione degli interventi, 
alla morfologia degli stessi, all’uso dei materiali e generalizzato l’impianto di bordure vegetali ed 
alberature disposte in modo da garantire  la ricomposizione ambientale. 
 
 
7. – Interventi edilizi sull’esistente 

 
 
1. – Interventi edilizi sull’esistente 

I tipi di intervento di cui all’art. 31 della Legge 457/78 sono stati disaggregati in sei gradi di 
protezione secondo i due seguenti modelli di intervento: 
a. un modello restaurativo: volto alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di interesse storico 

artistico e di pregio ambientale, secondo i tre gradi di protezione 1, 2 e 3, già individuati dal 
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vigente P.R.G.; per gli edifici con grado di protezione 3 l’intervento di ristrutturazione esclude 
la demolizione e ricostruzione dell’edificio. 

 
 
b. un modello innovativo: inteso alla trasformazione organica attraverso interventi di correzione, 

restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità 
immobiliari o edifici divenuti estranei al contesto ambientale (livelli d’intervento 4, 5 e 6). 

 
Gli interventi edilizi così come di seguito definiti si applicano agli impegni edilizi e alle relative 

pertinenze che si intendono identificate contestualmente al fabbricato stesso (aia, cortile, corte, 
pozzi, portali, muro di recinzione, alberature, siepi, ecc.). 

 
Nell’area delle pertinenze (così come sopra individuate) dei fabbricati vincolati con gradi di 

protezione 1, 2 e 3 non sono suscettibili di alcuna nuova edificazione, sono possibili esclusivamente 
gli interventi, e gli ampliamenti, ammissibili in relazione ai singoli gradi di protezione, ovvero la 
nuova edificazione specificatamente prevista all’interno delle sagome limite. 

 
I sei gradi di protezione con l’indicazione dei caratteri dell’edificio e del relativo tipo di 

intervento consentito sono: 
 

a1. grado di protezione “1” Restauro conservativo 
 

Edificio o elemento architettonico del quale interessa la conservazione. E’ consentito il solo 
restauro conservativo nel rispetto assoluto della struttura originaria e degli elementi architettonici 
esistenti. 

 
E’ permesso il recupero degli elementi architettonici originali eventualmente reperibili con 

l’opera di restauro: in questo caso deve essere richiesta apposita concessione in corso d’opera. Non 
sono ammessi in nessun caso aumenti di volume o di disegno, mentre sono ammesse variazioni 
d’uso che non comportino modificazioni all’impianto architettonico. 

 
a2. grado di protezione “2” Risanamento conservativo 
 

Edificio od elemento architettonico del quale interessa la conservazione della tipologia e 
della struttura, con particolare riguardo alla struttura esterna. 

 
Elementi fondamentali da conservare sono: il volume, il paramento esterno, le caratteristiche 

del tetto, quali pendenza, manto di copertura, sporto e materiali di cornice; la dimensione ed i tagli 
dei fori esterni; il materiale, la forma e la dimensione dei comignoli. 

 
In caso di documentata necessità statica consentita in tutto o in parte la sostituzione di 

elementi strutturali sia verticali che orizzontali, preferibilmente con materiali simili a quelli 
originali, senza tuttavia limitarne le forme in stile, che sono in ogni caso vietate. 

 
In ogni caso sono resi obbligatori il ripristino di elementi originali ed ogni opera di 

consolidamento strutturale con la posa di tiranti, piattabande, cordoli e sottofondazioni, che devono 
comunque essere eseguiti nel rispetto degli elementi fondamentali da conservare. 

 
E’ consentita l’apertura di nuovi fori nei paramenti esterni senza lo spostamento di quelli 

esistenti, eseguiti con forme e materiali uguali a quelli esistenti. 
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Non sono ammesse aggregazioni laterali o sopraelevazioni. 
 
Non è ammesso in nessun caso l’uso di intonaci a protezione di paramenti esterni in pietra o 

sasso; consigliato l’uso del “rabbocco” con malta idrofuga e l’uso di vernici trasparenti protettive 
che non alterino il colore originale della muratura. 
 

Le grondaie devono essere del tipo a canale, con sezione semicircolare, i pluviali devono 
avere sezione circolare; preferibile l’uso della lamiera di rame, tuttavia consentito l’uso di lamiera 
zincata verniciata o preverniciata colore grigio scuro (piombo). 

 
a.3 protezione “3” Ristrutturazione 
 

Edificio o elemento architettonico del quale interessa la composizione architettonica. 
 
E’ ammessa la ristrutturazione totale con la conservazione di quegli elementi originali 

ancora ben conservati, il rifacimento del tetto anche con materiali diversi da quelli originali. 
 
Il tetto deve mantenere le caratteristiche peculiari della pendenza, del valore degli sporti e 

del manto di copertura. 
 
L’apertura dei fori esterni deve essere fatta nel rispetto delle dimensioni di quelli originali. 
 
L’apertura di eventuali fori per garage o vetrine è consentita solo quando il paramento 

esterno non è elemento da conservare data la sua integrità originale. 
 

E’ ammesso l’aumento di volume per aggregazione, nel rispetto delle norme vigenti nella 
zona; tuttavia le aggregazioni non possono occupare cortili comuni e non possono essere pensili o 
su pilastri. La sopraelevazione è consentita solo per razionalizzare lo spazio già esistente ed 
utilizzabile del sottotetto. 

 
b4. – intervento “4” Ristrutturazione 
 

Edificio od elemento architettonico del quale interessa la composizione architettonica. E’ 
ammessa la ristrutturazione edilizia “pesante”, è prescritto il restauro delle strutture 
morfologicamente rilevanti, è consentito l’inserimento di nuovi organismi costruttivi. 

 
Tali interventi possono produrre un organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, ma 

senza variazione di volume o superficie lorda superiore al 20%. 
 
E’ pertanto consentita la ricomposizione dell’organismo edilizio anche attraverso parziali 

demolizioni, ma nel rispetto della sagoma volumetrica preesistente, fatte salve le variazioni di 
volume e/o superficie lorda di cui sopra. 

 
 

b5. Intervento “5” Demolizione e ricostruzione 
 

Edificio di nessun carattere intrinseco, che non costituisce motivo di disagio ambientale. 
 
E’ ammessa la demolizione con ricostruzione, il volume demolito è sempre recuperabile, 

l’ampliamento e/o la sopraelevazione se ammessi vanno ubicati nelle apposite sagome limite 
quando previste dalle schede di intervento. 
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Qualora la scheda di intervento non indichi sagome limite la demolizione e ricostruzione 

deve avvenire sul sedime. 
 
b6. Intervento “6” demolizione senza ricostruzione 
 

Edificio o parte di edificio che costituisce motivo di disagio ambientale, anche se in buone 
condizioni fisiche. 

 
E’ prevista la demolizione senza ricostruzione. Il volume demolito è recuperabile nel limite 

del calcolo delle superfici e dei volumi ammessi e va ubicato nelle apposite sagome limite quando 
previste. 

 
Il grado di protezione “1” è il grado superiore a tutti gli altri, il grado “6” inferiore a tutti. 
 
Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono 

obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione e intervento inferiori. 
 
I gradi di protezione e intervento inferiori ammettono gli interventi relativi ai gradi 

superiori, con la sola esclusione del grado “6” per il quale è obbligatoria la demolizione. 
 
Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non 

maggiori di quelle degli edifici significativi contigui. 
 
Il recupero dei volumi esistenti in accorpamento e/o ampliamento agli edifici esistenti con 

grado di protezione “1”, “2” e “3” è ammesso solamente quando espressamente indicato mediante 
l’assegnazione del livello di intervento “3”, “4” e “5”. 

 
8 – Localizzazione delle nuove edificazioni 
 

Le schede di intervento, con stralcio planimetrico in scala 1:1.000, definiscono per le aziende 
agricole che presumibilmente necessitano di nuove costruzioni e/o consistenti ampliamenti per 
annessi rustici le seguenti indicazioni: 
- il tipo di intervento edilizio sui fabbricati esistenti; 
- la sagoma limite (l’area entro la quale vanno collocati gli ampliamenti e/o le nuove costruzioni); 
- la tipologia edilizia (indica la sagoma, non vincolante, del fabbricato da collocare all’interno 

dell’area prevista con specificazione dell’andamento delle falde del tetto e delle eventuali 
altezze prefissate). 
 
Gli ampliamenti e le nuove costruzioni andranno comunque previste nei limiti di superficie e 

volume calcolati secondo le norme dei precedenti punti 3 e 4. 
 
Per gli edifici esistenti per i quali sono previsti tutti i livelli di intervento e per quelli non 

ricompresi nelle schede di intervento, sono ammissibili unicamente gli ampliamenti derivanti 
dall’applicazione dei sopracitati punti 3 e 4. 

 
L’attuazione del piano avviene di norma per intervento diretto (Concessione Edilizia singola) 

riguardante in ogni caso una U.M.I. come indicata nelle schede di intervento, ossia un intero 
edificio e perciò tutta la sua sagoma e la sua altezza, e comunque almeno una unità funzionale. 
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E’ obbligatoria per le U.M.I. la presentazione di un progetto unitario esteso a tutta e sola l’unità, 
contenente le soluzioni architettoniche e formali per l’intero. 

 
E’ consentita comunque l’esecuzione per stralci. 
 
Prima dell’approvazione dei progetti unitari relativi alle U.M.I. sono ammessi soltanto gli 

interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 della Legge 457/78, senza cambio alcuno di 
destinazione d’uso e nel rispetto del grado di protezione. 

 
9. - Fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo 
 

Le schede di intervento con planimetria scala 1:1000 e la tavola 13/3 g in scala 1:5000 
individuano i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo rustico. 

 
Nel recupero di questi fabbricati è ammessa la destinazione d’uso residenziale nei limiti e 

secondo le norme dei seguenti punti: 
 
9a. Edifici assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” che siano alla data del 30.10.89 
(adozione variante P.R.G.) residenza di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P. con 
certificato I.P.A.) non proprietario di altre residenze in zona E/1 agricola collinare. 
 

E’ ammesso il recupero e cambio d’uso delle parti ed annessi rustici esistenti, per la 
formazione di una seconda unità abitativa da destinare ad un famigliare fino ad un massimo di mc. 
1.200 di volume residente compreso l’esistente. 

 
Nel caso di edifici assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” che siano sempre alla 

data del 30.10.89 residenza di due o più imprenditori Agricoli a Titolo Principale appartenenti ad 
aziende diverse, non proprietari di altre residenze in zona E/1 agricola collinare, è ammesso il 
recupero e cambio d’uso della parte ad annessi rustici esistente, per la formazione di una seconda 
unità abitativa da destinare ad un famigliare fino ad un massimo di mc 1200 di volume residenziale 
compreso l’esistente per azienda. 

 
Gli edifici assoggettati alla presenti norme sono quelli indicati con i numeri: 2 – 4 – 7. 
 

9b. Edifici assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” che siano alla data del 30.10.89 
(adozione variante P.R.G.) residenza di imprenditore Agricolo non a titolo Principale o di altro 
soggetto, non proprietario di altre residenze in zona E/1 agricola collinare. 
 

E’ ammesso il recupero e cambio d’uso della parte ad annessi rustici esistente, per la 
formazione di una seconda unità abitativa da destinare ad un famigliare fino ad un massimo di mc. 
1.200 di volume residenziale compreso l’esistente. 

 
Nel caso di edifici assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” che siano sempre alla 

data del 30.10.1989 residenza di due o più imprenditori agricoli non a titolo principale appartenenti 
ad aziende diverse, non proprietari di altre residenze in zona E/1 agricola collinare, è ammesso il 
recupero e cambio d’uso della parte ad annessi rustici esistente, per la formazione di una seconda 
unità abitativa da destinare ad un famigliare fino ad un massimo di mc. 1.200 di volume 
residenziale compreso l’esistente per azienda. 
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La superficie lorda di pavimento ad annesso rustico interessata dal cambio di destinazione 
d’uso in residenza andrà sottratta alla potenzialità edificatoria totale per annessi rustici dell’azienda 
calcolata secondo le norme del precedente punto 3. 

 
Gli edifici assoggettati alle presenti norme sono quelli indicati con i  numeri: 1 – 12 – 13 – 

14 – 29 – 30 – 31. 
 
9c. Edifici assoggettati al grado di protezione “1”, “2” e “3” non stabilmente abitati alla data del 
30.10.1989. 
 

E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso della parte ad annessi rustici fino ad un 
massimo compreso l’esistente di mc. 800 di volume residenziale per unità abitativa esistente. 

 
Gli edifici assoggettati alle presenti norme sono quelli indicati con i numeri: 6 – 9 – 17 – 18 

– 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26. 
 
9d. Edifici non assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” che siano alla data del 30.10.89 
residenza di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale non proprietario di altre residenze in zona 
E/1 agricola collinare e in possesso del fondo rustico dalla data del 31.12.1977. 
 

E’ ammesso il recupero e cambio d’uso, anche mediante accorpamento all’edificio 
principale, del volume esistente ad annessi rustici non più funzionale alla conduzione del fondo e 
non edificato ai sensi della L.R. 58/1978 e 24/1985, per la formazione di una seconda unità abitativa 
da destinare ad un famigliare fino ad un massimo di mc. 1.200 di volume residenziale compreso 
l’esistente. 

 
Gli edifici assoggettati alle presenti norme sono quelli indicati con i numeri: 3 – 5 – 8 – 16 – 

27 – 28. 
. 

9e. Edifici assoggettati ai gradi di protezione “1”, “2” e “3” privi di unità abitative preesistenti. 
 

E’ ammesso il recupero dell’edificio con cambio di destinazione d’uso fino ad un massimo 
di mc. 600 di volume residenziale per ricavare una sola unità abitativa. 

 
Gli edifici assoggettati alle presenti norme sono quelli indicati con i numeri: 10 – 11 – 15. 
 
Il cambio di destinazione d’uso degli edifici è soggetto al combinato disposto degli artt. 4 

della L.R. 24/1985, art. 31 della Legge 457/1978 e art. 76 della L.R. 61/1985. 
 
Inoltre il cambio d’uso deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali degli edifici stessi, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale, 
nel rispetto della tradizione locale, nonché dei prefissati gradi di protezione ed intervento. 

 
Il rilascio della Concessione è subordinato alla stipula di una convenzione con la quale si 

stabiliscono, tempi, modi, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli interventi, ed in 
particolare con la quale il richiedente si obbliga alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria. 

 
Il rilascio della Concessione per la seconda unità abitativa prevista ai punti 9a, 9b e 9d e per 

i volumi residenziali di nuova formazione previsti ai punti 9c e 9e è subordinato all’istituzione di un 
vincolo decennale trascritto nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d’uso e 
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per la non alienazione e la non locazione della nuova unità a società o enti di qualsiasi genere o a 
persona non appartenente al nucleo familiare del richiedente. 

 
10. - Riutilizzo di volumi diversi 

 
E’ sempre possibile il riutilizzo, l’aggregazione e l’accorpamento dei volumi legittimi 

preesistenti, in funzione di una migliore organizzazione distributiva e di un miglioramento dei 
caratteri tipologici e dei materiali e tecnologie impiegate. 

 
Tutte le preesistenze ancorchè non individuate catastalmente, purchè preesistenti all’anno 1967, 

possono essere recuperate secondo la destinazione d’uso originaria, senza aumento volumetrico se 
non ammesso in relazione alla potenzialità edificatoria dell’azienda agricola e in relazione 
all’eventuale grado di protezione specificato. 

 
11. – Attività produttive esistenti 
 

Le attività produttive esistenti, individuate nella tavola 12/3 g e nelle schede di intervento, sono 
assoggettate alla seguente disciplina: 

 
a. Attività produttiva da trasferire – interventi tipo “1”  
 

Vi sono assoggettate le attività la cui presenza non risulta compatibile con l’organizzazione 
dell’intorno: si prescrive pertanto il trasferimento all’interno delle zone per attività produttive. 

 
Prima del trasferimento sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo: qualora cessasse l’attività produttiva in atto, non è consentito 
l’avvio di altra attività; nel caso l’attività produttiva in atto subisse modificazioni (ad es. nuovi cicli 
produttivi, diversa ripartizione tra stoccaggi e lavorazioni, ecc.) rispetto a quella in essere al 
30.11.1989, obbligatorio l’ottenimento di un nuovo certificato di agibilità che sarà rilasciato previa 
verifica del non aggravamento dell’impatto ambientale rispetto alla situazione precedente e 
comunque mai in assenza di una superficie destinata a parcheggio, anche se ad esclusivo servizio 
dell’attività stessa, pari almeno al 10% della superficie pertinenziale. 

 
Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, sulle aree dismesse, previa 

l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche, 
convenzionato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 della L.R. 61/1985, consentito il recupero del 
volume esistente per destinazioni d’uso residenziali, commerciali e direzionali. 

 
Standard Urbanistici: all’interno dell’ambito territoriale dello strumento urbanistico attuativo 
dovranno essere reperiti i seguenti spazi da destinare ad opere di urbanizzazione primaria: 
- parcheggi aperti al pubblico: 3,5 mq./150 mc. di volume residenziale; 0,8 mq./mq. di superficie 

lorda di pavimento per destinazione d’uso commerciale o direzionale con porzioni da riservare a 
veicoli privi di motore; 

- aree verdi anche di arredo: 5 mq./150 mc. di volume residenziale; 0,2 mq./mq. di superficie 
lorda di pavimento per destinazione d’uso commerciale o direzionale. 

 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione 

in sede di rilascio della concessione edilizia. 
 
b. Attività produttiva da confermare – intervento tipo “3”  
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Vi sono assoggettate attività di piccole e piccolissime dimensioni per le quali il grado di 
compatibilità rispetto all’intorno è considerato accettabile sebbene sia da favorire, in prospettiva, il 
loro trasferimento all’interno delle zone per attività produttive individuate dal P.R.G. 

 
Prima del trasferimento sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia nonché, per una sola volta, un 
ampliamento non superiore al 30% della superficie coperta, fino ad un massimo di 300 mq. a 
condizione che non sia superato un rapporto di copertura fondiario del 40%, l’ampliamento 
subordinato alla stipula di una convenzione con la quale si stabiliscono, in particolare, tempi, 
modalità, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli interventi oltre alla realizzazione di 
aree a parcheggio di uso pubblico di superficie non inferiore al 10% della superficie pertinenziale 
del  lotto. 

 
Qualora cessasse l’attività produttiva in atto, per l’eventuale avvio di altra attività è obbligatorio 

l’ottenimento di un nuovo certificato di agibilità che sarà rilasciato previa verifica del non 
aggravamento dell’impatto ambientale rispetto alla situazione precedente e comunque mai in 
assenza di una superficie destinata a parcheggio di uso pubblico pari almeno al 10% della superficie 
pertinenziale. 

 
Successivamente al trasferimento dell’attività produttiva, sulle aree dismesse, si applicano i 

parametri edificatori propri delle z.t.o. e dell’ambito entro il quale ricade l’attività produttiva: è in 
ogni caso consentito il recupero ai soli fini residenziali del volume esistente. 

 
Standard Urbanistici: all’interno dell’ambito territoriale oggetto dell’intervento dovranno essere 
reperiti i seguenti spazi da destinare ad opere di urbanizzazione primaria: 
- parcheggi aperti al pubblico: 5 mq./150 mc. di volume residenziale. 
 

Qualora tali superfici non potessero essere reperite lungo strade aperte al pubblico o il Sindaco 
sentita la Commissione Edilizia Comunale, per le particolari caratteristiche del sito non ne ritenesse 
utile la realizzazione, o l’entità della superficie fosse inferiore a 12,5 mq., ne è consentita la 
conversione in numerario. 

 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate detraibile dal contributo di urbanizzazione in 

sede di rilascio della Concessione Edilizia. 
 

12 – Tipologia degli interventi edilizi 
 

Gli interventi per il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti, nonché per la 
costruzione di nuovi edifici per annessi rustici, dovrà adottare una tipologia conseguente a quelle 
storicamente emergenti nella zona, ancorchè reinterpretata alla luce delle nuove esigenze produttive 
e delle moderne tecnologie, utilizzando in particolare le indicazioni contenute nelle schede riportate 
in allegato. 

 
13 – Forma e dimensione degli edifici 
 
- Edifici in linea od isolati; 
- Forma rettangolare compatta, pianta non articolata; 
- Orientamento degli edifici con il lato lungo del corpo edilizio principale parallelo alle linee di 

livello: 
- Dc = 10 m.; 

      - Df = 20 m.; 
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      - Ds = 20 m. 
 

Per gli edifici già costruiti alla data di adozione del P.R.G., che si trovino a distanza inferiore 
dai confini e dai fabbricati a tale data, e per gli interventi previsti all’interno delle sagome limite, 
valgono le seguenti norme: 
- Dc = 5 m.; 
- Df = 10 m. 
 

Per gli edifici che si trovino nelle fasce di rispetto stradale e fluviale l’ampliamento concesso ai 
sensi del comma 14 e seguenti dell’art. 27 della L.R. 61/1985. 

 
La realizzazione di nuove costruzioni negli ambiti 2, 3 , 4, 5 e 6 è ammessa nei limiti di una 

superficie coperta massima di mq. 180 per singolo corpo edilizio. 
 
L’altezza massima dei fabbricati non può superare i m. 6.50 misurata a valle. 
 

14 – Forma e materiali di copertura 
 
- Tetto a falde inclinate; 
- pendenza minima 32%; 
- pendenza massima 45%; 
- manto in tegole a coppo e canale di tipo tradizionale; 
- la principale linea di colmo della copertura parallela all’andamento delle curve di livello; 
- le cornici di gronda, nelle forme e dimensioni tradizionali, potranno sporgere fino ad un 

massimo di cm. 50; 
- grondaie del tipo a canale, con sezione semicircolare, pluviali a sezione circolare, in lamiera di 

rame o lamiera verniciata colore grigio scuro (piombo); 
- e’ ammessa la copertura in fibrocemento colorato (o altro materiale compatibile) per gli annessi 

rustici nel solo ambito “1”. 
 
15 – Materiali e colori di facciata 
 

Non è ammesso l’uso di intonaco su paramenti esterni in pietra o sasso esistenti. 
 
Intonaco colorato o tinteggiato, colori neutri bianco escluso. 
 
Forme e dimensioni dei fori di porte, finestre, porticati e logge dovranno essere in armonia 

con la tradizione costruttiva locale. 
 
I serramenti esterni dovranno essere in legno o legno e ferro con eventuale sistema d’oscuro 

ad ante in legno naturale o verniciato; è consentito l’uso del serramento in ferro per gli annessi 
rustici. 

 
16 – Recinzioni e muri di sostegno 
 

Non è ammessa la costruzione di recinzioni delle proprietà se non a semplice steccato o 
bordura vegetale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni e quelle 
strettamente attinenti agli insediamenti agricoli e residenziali. 

 
Sono ammessi i muri di sostegno fino ad una altezza massima di ml. 1,50 preferibilmente in 

pietra a vista. 
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17 – Indagine geologico-tecnica preventiva 
  

In considerazione del fatto che tutte le aree della zona E/1 Agricola Collinare presentano un 
elevato rischio idrogeologico, tutti gli interventi edilizi, ai sensi delle vigenti normative, che 
comportino l’esecuzione di sopraelevazioni, realizzazione di corpi edilizi annessi agli esistenti 
nonché ogni eventuale ampliamento dell’area d’impronta delle fondazioni dovranno essere 
precedute da una attenta indagine geologico-tecnica estesa ad un conveniente intorno dell’area 
dell’intervento in progetto. 

 
Detta relazione dovrà contenere in particolare la rilevazione di quelle condizioni naturali 

capaci di determinare locali amplificazioni delle onde sismiche nell’area oggetto dell’intervento, 
nonché proporre le eventuali indicazioni a livello di progettazione (coefficiente di fondazione) e di 
realizzazione delle opere stesse, così come richiesto dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di 
Treviso con parere n. 3067 in data 24.09.1990 (da richiamare in sede di autorizzazione ai sensi della 
Legge n. 64/1974). 

 
 

CAPO III – INDICAZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZA ZIONE DEL 
PAESAGGIO AGRARIO 

 
Al fine di tutelare l’ambiente e gli elementi tipici del paesaggio agrario sono riportate le 

seguenti prescrizioni ed indicazioni. 
 

18 – Zone di rispetto 
 

Sono indicate nella tavola 13/3 g come zone di rispetto le aree da sottoporre a vincolo 
speciale in relazione alle peculiari caratteristiche orografiche e paesaggistiche, in queste zone è 
vietato procedere a movimenti di terra e apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le opere 
funzionali all’attività agricola e alla difesa del suolo. 

 
La posa di cavi aerei, elettrodotti, tralicci e antenne di qualunque tipo e dimensione deve 

essere realizzato in modo da non creare disturbo al paesaggio, evitando in particolare la posa sui 
crinali. 

 
In tutte queste zone si applica il disposto dell’art. 31/B delle N. di A. del vigente P.R.G. per 

le zone di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale e ambientale paesaggistico, è pertanto fatto assoluto 
divieto di nuova edificazione. 

 
Per gli edifici esistenti ricadenti in zona di rispetto si applica l’art. 7 della L.R. 24/1985 e le 

disposizioni di cui all’art. 27 della L.R. 61/1985. 
 

19 – Zone sottoposte a vincolo idro-geologico 
Nelle zone sottoposte a vincolo idro-geologico, che interessano soprattutto gli ambiti di 

collina, le valli e piccole porzioni degli ambiti di pianura, vale quanto previsto dalla legislazione in 
materia (R.D.L. 3267/23, Regolamento 1126/26, L.R. n. 52 del 13.9.1978). 

 
20 – Indicazioni per la tutela degli ambiti di paesaggio 

Per gli ambiti di paesaggio indicati nella tavola 13/3 g, ed in particolare nelle zone non 
sottoposte al vincolo idro-geologico di cui all’articolo precedente andranno osservate le seguenti 
indicazioni di tutela e valorizzazione: 
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a. ambiti di pianura “1” – “2” 
 

In questi ambiti si possono effettuare tutte le sistemazioni agrarie del tipo di pianura e anche 
di collina che non deturpino le valenze visive e gli elementi tipici presenti, comunque rispettando il 
deflusso naturale delle acque meteoriche, usando idonei sistemi di regimazione che si adattino 
all’ambiente. 

 
In caso di movimento di terra dovuto a trasformazioni antropiche, oppure per deposito di 

materiali inerti, è prevista la domanda preventiva all’autorità comunale. 
b. ambiti di collina “3” – “4” – “5” – “6” 
 

E’ vietata la trasformazione dei prati xerici, dei prati abbandonati e parzialmente ricolonizzati 
dal bosco e dei boschi in colture agrarie (esclusi i prati permanenti) che prevedano la rottura del 
cotico, come definiti dalla tavola 10.5 a, carta delle colture agrarie e dei popolamenti forestali, scala 
1:5000, ovvero rilevabili dallo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza 
finalizzata all’ottenimento del provvedimento abilitativo. 

 
Nel caso di non coincidenza tra la previsione grafica del piano collinare e lo stato di fatto, in 

presenza di una comprovata persistenza storica dello stato dei luoghi, dimostrabile con idonea 
documentazione probatoria (certificati colturali storici, documentazione fotografica, ecc.), 
suffragata anche dal Servizio Forestale Regionale e da asseverazione a firma del tecnico progettista, 
che escluda qualsiasi possibilità di una avvenuta trasformazione artificiosa preventiva, finalizzata 
all’accoglimento di una possibile istanza di trasformazione, l’area, che di fatto viene a trovarsi nella 
situazione  colturale a prato permanente, vigneto o altra coltura che preveda la rottura del cotico, 
può essere confermata o utilizzata ad altre colture compatibili con l’ambito di riferimento. 

 
In presenza di situazioni di morfologia alterata per cause naturali, non dipendenti da mancata 

o scarsa manutenzione,  o che necessitano di una ricomposizione ambientale, è previsto il ripristino 
delle colture definite dalla tavola 10.5.a, carta delle colture agrarie e dei popolamenti forestali, fatto 
salvo quanto specificato nei commi precedenti. 

 
In presenza di situazioni  di alterazione per cause antropiche dell’aspetto morfologico, della 

struttura geologica e dell’aspetto vegetazionale, non conformi alle disposizioni di zona, si prescrive, 
di norma, il ripristino dello stato dei luoghi.  
Nel caso in cui non sia possibile un reale e completo ripristino dello stato dei luoghi, in grado di 
riprodurre fedelmente sia l’aspetto morfologico, sia la struttura geologica e sia l’aspetto 
vegetazionale preesistente, previo preventivo parere del Servizio Forestale Regionale e relazione 
geologica ed agronomica, che attesti l’irreversibilità totale o parziale della trasformazione, la 
medesima può essere consentita, a sanatoria, solo in presenza di prestazioni compensative da fornire 
in altro sito, purchè all’interno degli ambiti “3”, “4”, “5” e “6”, intese come la riproposizione dello 
stato vegetazionale e colturale compromesso ed in misura areale non inferiore a due volte dell’area 
compromessa, con un massimo di cinque volte, da parametrare in relazione alla gravità del danno in 
sede di valutazione istruttoria da parte degli uffici ed enti competenti,  la superficie dell’area 
oggetto di sanatoria, in quanto non reversibile. Le aree in cui viene proposta la misura compensativa 
devono prevedere una coltura compatibile con le disposizioni generali del piano collinare. Qualora 
il responsabile della trasformazione abusiva non sia in grado di attuare la misura compensativa, 
sulle aree oggetto di sanatoria il medesimo dovrà attuare le necessarie azioni conservative 
finalizzate al consolidamento strutturale dei suoli, con il ripristino dello strato vegetale superficiale 
e piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone. Il tutto sulla scorta di un progetto a firma 
di tecnico abilitato, previo parere degli enti competenti e rilascio di permesso di costruire. 
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Qualsiasi movimento di terra dovuto a trasformazioni antropiche (colture, apertura di strade, 
edificazione) deve avvenire con il minimo movimento di terra e deve essere seguito dal 
consolidamento delle superfici messe a nudo dalle operazioni, sia con opere di consolidamento 
(muretti di sostegno, palizzate, ecc.) sia con il ripristino della copertura vegetale (per il cotico si 
consigliano le seguenti essenze: festuca rubra e ovina, bromo, agropyrum repens, lotus corniculatus, 
antillis vulneraria, cynodon dactylon, artemisia campestris ed artemisia vulgaris, petasites, 
medicago spp, trifolium spp, plantago lanceolata ed altre eventuali, le specie saranno scelte in 
funzione del tipo di riconsolidamento da effettuare nell’area; per le essenze arboree si consiglia: 
salix caprea, saliz pupurea, pioppo nero; vanno bene tutte le altre specie, in particolare carpino nero, 
acero montano, acero campestre, pioppo tremulo, prunus cerasus, prunus spinosa, se la pendenza è 
inferiore a circa il 40% e se la tessitura non crea eccessiva franosità). 

 
Qualsiasi trasformazione di coltura che preveda la rottura del cotico (terreni saldi con 

copertura vegetale) è soggetta a permesso di costruire. L’amministrazione comunale potrà ricorrere 
al parere, non vincolante, dei Servizi Forestali Regionali oppure al parere di un consulente esperto 
in materia. 

 
Le sistemazioni dei vigneti dovranno essere di norma a girapoggio con terrazzi. In caso di 

comprovata e documentata impossibilità, sono consentite altre modalità di sistemazione. In ogni 
caso tutte le operazioni di modellazione orografica, da contenersi entro +/- 50 cm di sterri o riporti, 
misurati dal profilo naturale di campagna, dovranno essere orientate al miglioramento del sistema 
idraulico superficiale, volto alla stabilizzazione del suolo, al contenimento dei fenomeni di 
dilavamento ed all’allungamento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche. 

 
Al fine di un miglioramento paesaggistico ed ambientale, tutti gli interventi di nuovo impianto 

o reimpianto di vigneti dovranno essere progettati e realizzati prevedendo una quota di area 
riservata al posizionamento di elementi vegetazionali puntuali, siepi o macchie boscate, non 
inferiori al 10% dell’area interessata alla trasformazione, con piantumazione di esemplari di gelso e 
frutteti autoctoni che interrompano la monotonia del vigneto ed aumentino la biodiversità l’area. La 
mancata conservazione e mantenimento vegetazionale della quota di riserva costituisce violazione 
urbanistica perseguibile ai sensi del DPR 380/2001. 

 
Dove già presenti gli stessi elementi vegetazionali dovranno essere salvaguardati e mantenuti.  
 
I pali di sostegno ed i tutori in genere dovranno essere preferibilmente in legno. E’ ammesso 

l’uso di pali di sostegno e tutori in altri materiali a condizione che presentino caratteristiche formali 
e cromatismi in sintonia con la tipologia tradizionale in legno e che siano in linea con i principi 
generali di sostenibilità, riciclabilità e compatibilità ambientale.  

 
In ogni caso non è ammessa la rottura del cotico ed ogni altra forma di modellazione 

orografica dei profili originali entro una fascia larga ml 50 dalle sponde dei corsi d’acqua 
classificati pubblici ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775. 

 
21 – Interventi sulla viabilità 
 

La costruzione, l’allargamento, il prolungamento, il cambio di tracciato della viabilità 
vicinale ed agraria dovranno essere valutati in funzione dell’impatto visivo e degli aspetti 
ambientali e dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 
- mantenimento dei profili naturali del terreno; 
- contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati; 
- ricostruzione delle continuità boschive e floristiche; 
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- ricostruzione degli elementi naturalistici ambientali. 
 
Nei casi di comprovate esigenze di stabilità dei pendii e di conservazione dei tracciati viari, è 
consentito il consolidamento del fondo stradale, mediante formazione di cassonetto e soprastante 
nastro asfaltato o altro materiali autobloccante, purché compatibile con le esigenze di tutela ed 
integrità ecologico ambientale dell’ambito interessato. 
 
E’ comunque obbligatoria la contestuale realizzazione di adeguata rete superficiale di regimazione 
delle acque meteoriche. 
 
In situazioni con morfologia particolarmente acclive o in presenza di tornanti, avvallamenti, fossi, 
ecc., è ammesso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica e la formazione di “terre armate”. 
 
Le operazioni di consolidamento potranno avvenire eventualmente con minime alterazioni  del 
profilo stradale originario e senza variazioni di pendenza. 
 
Le superfici contermini il tracciato stradale eventualmente modificate o lesionate durante 
l’esecuzione dei lavori, dovranno essere prontamente inerbite. con le modalità di cui al precedente 
punto 20. 
 
Tutti gli interventi sulla viabilità, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, sono soggetti a 
preventivo parere, non vincolante, del Servizio Forestale ed idoneo titolo abilitativo da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
 

CAP. IV – ATTIVITA’ RICREATIVA E AGRITURISTICA 
 

L’attività agrituristica viene esercitata nel rispetto della norma vigente, in particolare della 
Legge n. 730/1985 e della L.R. n. 31/1986. 

 
Il potenziamento degli aspetti ricreativi riguarda invece l’utilizzo dell’area e dei percorsi per 

passeggiate, escursioni e attività all’aperto. 
 

22 – Viabilità pedonale 
 

Sono individuati, come viabilità pedonale, i sentieri e i percorsi esistenti da valorizzare ed 
attrezzare come “sentiero natura” e percorsi  ippico-ciclabili. 

 
I sentieri ed i percorsi saranno attrezzati a cura e/o sotto il diretto controllo 

dell’Amministrazione Comunale, previa stipula di una convenzione con le Ditte proprietarie dei 
fondi attraversati. 

 
Gli interventi ammessi per la sistemazione dei sentieri e dei percorsi indicati sono i seguenti: 

 
a. Piazzole di sosta e parcheggio all’inizio dei percorsi 
  

Spiazzi non asfaltati o pavimentati per la sosta di 5 –6 auto, delimitati con semplici steccati in 
legno, dotati di: sedili in legno, cesto portarifiuti, pannello informatore e segnaletica. 

 
b. Percorso 
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Sono ammessi unicamente interventi per la bonifica e pulizia dei percorsi esistenti, con limitate 
opere di sostegno in muratura di pietra a vista, formazione di gradini, con assi di legno, 
realizzazione di steccati di delimitazione e protezione in legno, apposizione di segnaletica. 

 
c. Punti di sosta e rifugio 
 

Sono indicati come punti di sosta e rifugio i luoghi attrezzabili per la sosta, i pic-nic ed il rifugio 
in caso di cattivo tempo, sono degli spiazzi generalmente attigui ad edifici esistenti non più 
funzionali alla conduzione del fondo da delimitare per una superficie di circa 30 mq. mediante 
semplice palizzata in segno, dotati di: sedili e piani di appoggio in legno, focolare in pietra, 
pannello informatore e segnaletica. 

 
Il rifugio avverrà negli appositi spazi aperti da individuarsi nell’edificio, i quali quando 

sottoposti alla convenzione prevista non concorreranno più nella somma dei volumi e superfici 
previste dalle presenti norme. 

 
23. – Generalità 
 
a. E’ vietato il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade Statali, Provinciali, Comunali, 

vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi 
di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorale. 

 
b. E’ vietato l’allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportiva da esercitarsi 

con mezzi motorizzati. 
 
c. E’ vietata l’apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari di qualunque natura e/o scopo, 

escluse la segnaletica stradale e quella turistica. 
 
d. E’ vietata la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli. 
 
 
 
 

ART. 29.2 
SOTTOZONA E1P: AREA DI PIANURA CARATTERIZZATA DA PRODUZIONI AGRICOLE 

SPECIALIZZATE 
1. Le sottozone E1p sono destinate esclusivamente alla produzione vegetale agraria e alle attività 

strettamente connesse con l’utilizzazione dei fondi. 

2. Gli interventi devono mirare alla utilizzazione funzionale del patrimonio edilizio esistente; per le 
residenze e gli annessi rustici sono consentiti gli interventi di cui all’art 31 della L 457/1978 lett. 
a), b), c), d) ed anche l’ampliamento abitativo con le condizioni espresse agli art. 4 e 7 della L.R. 
24/85. 

3. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici su sedime diverso. 

4. Non sono ammessi nuovi edifici ad uso abitativo né la costituzione di nuovi aggregati abitativi; 
gli annessi rustici di nuova edificazione dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o 
all’interno dell’aggregato abitativo esistente così come definito alla lettera h) dell’articolo 2 della 
LR 24/85. 
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5. La costruzione di nuovi annessi rustici è condizionata alla piena utilizzazione delle superfici 
esistenti e nei limiti di un rapporto di copertura complessivo del 1% per gli imprenditori agricoli 
a titolo principale e del 0,5% per gli imprenditori agricoli non a titolo principale. 

6. Non sono ammessi allevamenti zootecnici intensivi né altri insediamenti produttivi di tipo 
agroindustriale. 

 

ART. 29.3 
SOTTOZONE E1A: AREA AGRICOLA CON VALENZE AMBIENTALI 

 
1. Le zto E1a che comprendono aree di rispetto e di tutela, presentano un grado elevato di valenza e 

di potenzialità naturalistico-ambientali e paesaggistiche e sono caratterizzate da una prevalente 
copertura di vegetazione boschiva. 

2. In tali zone non possono essere previste nuove costruzioni né la superficie fondiaria coperta da 
vegetazione boschiva può essere computata ai fini della determinazione del rapporto di copertura 
del fondo rustico. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lett. a), b) 
e c) della L. 457/1978. 

3. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

• gli interventi in tali zone devono essere tesi alla ricostruzione ed al miglioramento dell’assetto 
naturale dell’ambiente nelle sue componenti vegetazionali, idrologiche, geologiche e 
faunistiche; 

• va attuata la conservazione attraverso il divieto di accesso a veicoli a motore di qualsiasi tipo, 
non destinati alle operazioni colturali o altre necessità di servizio; 

• va incoraggiata la rinaturalizzazione con introduzione di specie miste locali; 

• è fatto divieto di ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o 
modificazione dello stato dei luoghi, nonché di ogni opera di bonifica e movimento di terra 
(fatta salva la normale lavorazione o manutenzione degli alvei); 

• è fatto altresì divieto di raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ai 
sensi della LR 53/1974, nonché di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di 
provocare alterazioni all’ecosistema. 

 
 

ART. 29.4 
SOTTOZONA E2I: AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-
PRODUTTIVA COSTITUITA DA AMBITI DI RILEVANTE INTEGRITÀ TERRITORIALE 

 
1. Le zto E2i riguardano aree agricole che presentano un alto grado di integrità della struttura 

territoriale; queste zone si configurano quali aree adatte in modo particolare per lo sviluppo della 
produzione agricola e, al loro interno, la nuova edificazione deve essere strettamente funzionale 
alle esigenze del fondo rustico e della azienda connessa. 

 
2. La nuova edificazione e gli ampliamenti, con esclusione degli allevamenti intensivi e non 

intensivi, possono essere realizzati esclusivamente in contiguità a preesistenze edilizie interne 
agli ambiti, ad una distanza non superiore a 50 ml dall’edificio più vicino. Per le finalità di 
questa prescrizione, gli allevamenti intensivi e non intensivi, ancorchè dismessi, non possono 
essere considerati edifici preesistenti. 
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3. Le nuove edificazioni residenziali devono essere opportunamente giustificate sulla base delle 

esigenze abitative del conduttore del fondo rustico. 

4. Le superfici minime e gli indici di densità edilizia  di cui all’art 3 della LR 24/85 sono variati ai 
punti f e g entrambi in Ha 6 con cubatura massima di 100 mc/ha. 

5. La costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di un rapporto di copertura, comprensivo 
dell’esistente, non superiore a  1%, per gli imprenditori agricoli a titolo principale, e a 0,5%, per 
gli imprenditori agricoli non a titolo principale. 

 
 

ART. 29.5 
SOTTOZONA E2: AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-

PRODUTTIVA, PARZIALMENTE COMPROMESSA 
 
1. Le zto E2 riguardano aree agricole che presentano una compromissione dell’integrità territoriale; 

queste zone vengono destinate allo sviluppo della produzione agricola tenendo conto della 
esiguità degli spazi agricoli e della conflittualità con gli insediamenti esistenti.  

 
2. Le nuove edificazioni e gli ampliamenti  devono essere realizzati in prossimità a preesistenze 

edilizie, ad una distanza non superiore a 50 m dall’edificio più vicino. La costruzione di edifici 
rurali (abitazioni e/o annessi rustici) a distanze dall’esistente superiori a 50 ml deve essere 
opportunamente giustificata. 

3. Le superfici minime e gli indici di densità edilizia  di cui all’art 3 della LR 24/85 sono variati ai 
punti f e g entrambi in Ha 6 con cubatura massima di 100 mc/ha. 

4. La costruzione di annessi rustici è ammessa esclusivamente per i fondi con superficie superiore a 
1 Ha nei limiti di un rapporto di copertura, comprensivo dell’esistente, non superiore a 1,5% del 
fondo rustico, per gli imprenditori agricoli a titolo principale, e a 1% per gli imprenditori agricoli 
non a titolo principale. 

 
5. In queste zone non è ammesso l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi né la 

ristrutturazione o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti. 
 
 

ART. 29.6 
SOTTOZONA E3: AREA AGRICOLA CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO 

FRAZIONAMENTO FONDIARIO 
 
1. Le zto E3 sono parti di territorio caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario. In tali 

zone sono ammessi tutti gli interventi di cui all’articolo 3 della LR 24/85 con le variazioni degli 
indici di densità edilizia previsti ai precedenti comma 4° dell’art. 29.4 e comma 3° dell’articolo 
29.5. 

2. La realizzazione di una seconda casa di abitazione è ammissibile alle condizioni previste 
dall'articolo 5 della LR 24/85; in particolare dovrà essere costituito un vincolo decennale 
soggetto a trascrizione a cura del concessionario, per la non variazione della destinazione d'uso e 
per la non alienazione e non locazione a soggetti diversi da persone appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente. 
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3. Gli ampliamenti consentiti dall’art. 4 della LR 24/85 sono ammessi con le stesse precisazioni 
previste per le zone E2. 

4. Per gli edifici residenziali esistenti, in assenza dei requisiti che consentono l’ampliamento di cui 
al punto precedente, è consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima di mc 
150, per documentate esigenze igieniche e/o abitative. La trasformazione dell’edificio in più 
unità immobiliari non costituisce titolo per ulteriori ampliamenti, riferiti alle singole unità 
immobiliari accatastate. 

5. La costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di un rapporto di copertura, comprensivo 
dell’esistente, non superiore a 2% del fondo rustico, per gli imprenditori agricoli a titolo 
principale, e a 1% per gli imprenditori agricoli non a titolo principale. 

6. Sono vietati gli ampliamenti e la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi e non 
intensivi. 

7. Ogni progetto edilizio, anche di intervento sull’esistente, dovrà prevedere una sistemazione delle 
aree scoperte attraverso la rimozione degli elementi di maggior disturbo visivo (costruzioni 
precarie, depositi, ecc.) e la progettazione accurata dei percorsi, delle aree di sosta e del verde, 
utilizzando a tal scopo materiali e tecniche tipiche dell’ambiente rurale; in particolare ogni 
intervento edificatorio deve essere accompagnato da un progetto del verde con rilievo 
dell’esistente e l’inserimento di piante arboree ed arbustive prevalentemente appartenenti alla 
flora locale. 

 

ART. 29.7 
SOTTOZONA E4: NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA  

 
1. Sono classificate come zto E4 quelle parti del territorio agricolo costituite da nuclei di case 

isolate in territorio agricolo. Le zto E4, che conservano una specifica connessione con il 
territorio agricolo, sono zone pressoché completamente edificate, con prevalente tipologia 
unifamiliare. 

2. Nelle zto E4 sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

• residenze, annessi rustici funzionali e altre piccole strutture connesse con l’attività agricola; 

• attività artigianali di limitata entità, non moleste, non inquinanti, non rumorose, non in 
contrasto con il carattere prevalentemente residenziale della zona; 

• attività commerciali, pubblici esercizi, bar, osterie e altre attività analoghe; 

3. Le infrastrutture per i servizi generali (cabine elettriche, impianti telefonici, per l’erogazione del 
gas, dell’acqua, ecc.) potranno essere realizzate rispettando le distanze previste per gli altri 
edifici; nel caso di attività che implichino spazi di sosta e disturbo al traffico principale dovranno 
essere creati piazzali interni o spazi di manovra adeguati. 

4. Nelle sottozone E4 non è ammesso l’insediamento di allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo ad 
eccezione degli allevamenti a carattere familiare di specie avicunicole. 

5. Per la nuova edificazione si applicano le seguenti norme specifiche: 

• If: non superiore a 0,5 mc/mq, con un massimo di 200 mq di superficie coperta; 

• Df: non inferiore a ml 10; 
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• Dc: non inferiore alla metà della Df nei rispettivi casi e comunque non inferiore a ml 5; 

• Ds: non inferiore a ml 5 e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada; 

• tipologia edilizia esclusivamente unifamiliare o bifamiliare, isolata, a corte o in linea. 

6. In queste sottozone valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: 

• sono consentiti gli interventi di manutenzione, di risanamento, i restauri e le ristrutturazioni, 
nonché gli ampliamenti degli edifici esistenti; 

• gli ampliamenti, da realizzarsi in aderenza all'esistente, dovranno integrarsi armoniosamente 
con la struttura originaria; 

• qualora la ristrutturazione edilizia sia eseguita con demolizione integrale delle superfetazioni, 
oltre al volume esistente, è concesso il recupero dei volumi di tali superfetazioni che dovranno 
essere accorpati all’edificio principale esistente e/o di progetto; 

• nel caso in cui l'edificio principale sia soggetto a grado di protezione il recupero delle parti 
superfetative potrà avvenire anche mediante nuove costruzioni staccate dal corpo principale e 
comunque nel rispetto delle fronti principali e con altezza di gronda pari o inferiore a quella 
dell'edificio tutelato. 

7. Per gli interventi in ampliamento degli edifici esistenti in fregio alle strade, le distanze dalle 
stesse possono essere minori di quelle prescritte dal D.Lgs. 285/1992, senza comunque 
sopravanzare l’attuale fronte e con un minimo di ml 3. 

 

ART. 29.8 
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE  

Risorse naturalistico-ambientali 
1. Oltre all’ambito di collina, ai beni e agli immobili vincolati dal decreto legislativo 490/1999, il 

PRG individua ambiti caratterizzati da paesaggio agrario di particolare interesse così definiti: 

 paesaggio agrario su sfondo naturalizzato; 

 paesaggio pedecollinare caratterizzato dalla presenza di vigneti. 

2. In relazione alle precedenti risorse le istanze di concessione edilizia dovranno essere corredate da 
specifici elaborati riguardanti: 

 descrizione dello stato di fatto del lotto di pertinenza con indicazione del carico vegetazionale 
esistente e la sistemazione esterna con indicazione dei materiali; 

 progetto finalizzato al miglioramento e alla sistemazione dell’intero lotto con indicazione 
delle specie vegetali da piantare; non sono comunque consentiti nuovi impianti di specie 
appartenenti ai generi Thuja, Chamaecyparis, Pynus, Abies, Picea, Cedrus, Magnolia o di 
specie esotiche e non autoctone. 

3. A comprova dell’ottemperanza del progetto, in sede di richiesta del certificato di abitabilità-
agibilità, dovrà essere depositata idonea documentazione fotografica del sito con relazione 
tecnica accompagnatoria. 

4. Gli elementi naturalistici (siepi, filari, gruppi di alberi) individuati nella tavola del paesaggio 
(Tav 10/8) sono soggetti a tutela; sono ammessi i normali interventi di controllo e gestione 
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mentre gli interventi di modificazione e trasformazione e rimozione devono essere autorizzati 
previa analisi delle condizioni e delle motivazioni che giustificano l’intervento. L’autorizzazione 
può essere concessa a condizione che venga realizzato un intervento naturalistico di pregio, di 
almeno analoga dimensione, in un’area circostante. 

5. Le movimentazioni di terreno, relative a interventi edilizi e similari, devono salvaguardare 
l’apparato radicale degli alberi isolati in maniera tale da non compromettere la stabilità, lo stato 
sanitario e la naturale vigoria. 

6. A salvaguardia dell’integrità dell’apparato radicale e dello sviluppo della chioma degli alberi è 
stabilita un’area di rispetto inedificabile di 10 ml dalle strutture arboree lineari e puntiformi 
(siepi, filari, gruppi di alberi, piante isolate). 

Ambiti particolari di paesaggio agrario 
1. Nell'ambito delle zone che il PRG classifica di interesse ambientale (ambiti particolari di 

paesaggio agrario), allo scopo di tutelare le connotazioni del paesaggio, sono da assoggettare a 
preventiva valutazione ed autorizzazione i seguenti interventi: 

 abbattimento di alberature che determinano particolari elementi di rilevanza estetica del 
paesaggio agrario; 

 realizzazione di opere di bonifica idraulica e modificazioni del reticolo delle acque; 

 depositi di materiali a cielo libero; 

 apertura di nuove strade e modifiche al reticolo viario esistente; 

 realizzazione di impianti e di reti destinate alla distribuzione di energia ed impianti per la 
diffusione dei mezzi di comunicazione; 

 interventi finalizzati ad alterare la morfologia del terreno; 

 inserimento di cartelli pubblicitari o segnaletici. 

2. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei 
suoli, né le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona. 

3. Le nuove edificazioni residenziali e le ristrutturazioni edilizie devono essere subordinate alla 
stipula di una convenzione che preveda la sistemazione e l’inserimento ambientale delle aree 
scoperte con la messa a dimora di piante arboree e arbustive appartenenti alla flora locale su una 
superficie almeno pari a 5 mq/mq di superficie utile. 

4. Allo scopo di favorire la conservazione del paesaggio agrario vengono attuate le seguenti 
prescrizioni: 

- è consentita la ceduazione delle siepi e delle alberate, secondo i turni consueti nella zona; 

- è vietata l'estirpazione di siepi, alberature altri elementi floristici di pregio; 

- è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime, il percorso e la composizione delle 
acque, fatta eccezione per quelli relativi ad opere di difesa idrogeologica, per il 
soddisfacimento di fabbisogni idropotabili, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto; 

- qualora giustificati motivi urbanistici comportino l’estirpazione di siepi, alberature o altri 
elementi floristici di pregio, deve essere realizzato in area circostante un intervento 
naturalistico di pregio di analoga dimensione e tipologia. 
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5. L’edificazione di nuovi manufatti deve essere accompagnata da una valutazione dell’impatto 
visivo. Negli interventi di costruzione del paesaggio si possono introdurre esclusivamente piante 
ornamentali, arboree e arbustive, appartenenti alla flora locale (vedi elenco punto 9); sono 
esclusione in particolare tutte le specie esotiche appartenenti ai generi Thuja, Chamaecyparis, 
Pinus, Abies, Picea, Cedrus, Magnolia. 

6. Nelle stesse aree, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti devono prevedere la 
riorganizzazione delle superfici a giardino secondo le precedenti prescrizioni. 

7. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali, il 
ricovero di automezzi, gli autoparchi e quant'altro ritenuto non consono alle finalità del presente 
articolo. 

8. Sono consentite nuove recinzioni limitatamente all’area di pertinenza dei fabbricati ad uso 
residenziale e degli allevamenti, con altezza non superiore a ml 1,50, da realizzarsi con i seguenti 
materiali: siepe viva, legno a maglie larghe, rete metallica mascherata con siepe viva. Lungo i 
corsi d’acqua e in aperta campagna è vietata la recinzione continua con muretti e rete metallica; 
sono consentite recinzioni a filo orizzontale, in legno o con siepe viva arbustiva; gli elementi di 
recinzione devono comunque presentare una maglia di almeno 15 cm di lato; sono consentite, 
altresì, limitatamente ai fronti strada, recinzioni formate da basamento in muratura di altezza 
massima cm 20 e sovrastante struttura leggera in metallo; l’altezza massima complessiva 
comprendente anche la parte leggera, non deve superare in ogni caso i ml. 1.50 misurata alla 
quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna più basso per i confini 
interni. Diverse soluzioni potranno essere accettate solo in presenza di documentate esigenze 
funzionali. 

9. Negli interventi di arredo paesaggistico e di dotazione in ambiti di pianura si possono impiegare 
le seguenti specie arbustive ed arboree: 

GENERE E SPECIE NOME COMUNE  
Acer campestre Acero campestre, oppio 

Acer platanoides Acero riccio 
Acer pseudoplatanus Acero di monte 

Alnus glutinosa Ontano nero 
Barberis vulgaris Crespino 
Carpinus betulus Carpino bianco 

Castanea sativa Castagno 
Celtis australis Bagolaro 

Cercis siliquastrum Albero di giuda 
Cornus mas Corniolo 

Cornus sanguinea Sanguinella 
Corylus avellana Nocciolo 

Crataegus monogyva Biancospino monostilo 
Crataegus oxyacantha Biancospino distilo 
Euonymus europaeus Evonimo 
Fraxinus angustifolia Frassino ossifillo 

Fraxinus excelsior Frassino maggiore 
Fraxinus ornus Orniello 
Junglans regia Noce comune 

Juniperus communis Ginepro 
Laurus nobilis Alloro 

Laburnum anagyroides Maggiociondolo 
Ligustrum vulgare Ligustrello 

Malus sylvestris Melo selvatico 
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Morus alba Gelso bianco 
Morus nigra Gelso nero 

Ostria carpinifoglia Carpino nero 
Populus alba Pioppo bianco 

Populus nigra Pioppo nero 
Prunus avium Ciliegio 

Prunus cerasus Ciliegio montano 
Prunus mahaleb Ciliegio canino 

Prunus padus Pado 
Prunus spinosa Prugnolo 

Pyrus communis Pero 
Pyrus pyrastres Perastro 
Quercus cerris Cerro 

Quercus ilex Leccio 
Quercus petraea Rovere 

Quercus pubescens Roverella 
Quercus robur Farnia 

Rhamnus cathartica Spino cervino 
Ramnus frangula Frangola 

Rosa canina Rosa canina 
Salix alba Salice bianco 

Salix caprea Salicone 
Salix cinerea Salice cinerino 

Salix daphnoides Salice barbuto 
Salix eleagnos Salice ripaiolo 
Salix purpurea Salice rosso 
Salix triandra Salice da ceste 

Sambucus nigra Sambuco nero 
Sambucus racemosa Sambuco rosso 

Sorbus domestica Sorbo domestico 
Sorbus torminalis Ciavardello 

Tilia cordata Tiglio selvatico 
Tilia platyphylos Tiglio nostrale 

Ulmus glabra Olmo montano 
Ulmus minor Olmo 

Viburnum lantana Lantana 
Viburnum opulus Pallone di maggio 

 
 

ART. 30 
ZONE F – SERVIZI PUBBLICI DI USO PUBBLICO 

 
L’edificazione nelle zone F è subordinata al parere vincolante del Consiglio Comunale in ordine 
alla valutazione ed al riconoscimento dell’interesse per la collettività. 
 
A) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
Queste zone sono destinate ad attrezzature per istituzioni religiose, culturali, associative, per lo 
svago e lo spettacolo, per assistenza sociale e sanitaria, per servizi amministrativi e di pubblica 
sicurezza, per telecomunicazioni, per servizi commerciali di interesse territoriale, per impianti 
tecnologici, per attrezzature di interscambio connesse con la viabilità. 
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L’edificazione è subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel 
P.R.G. La modifica d’uso delle zone private di uso pubblico è equiparata a variante al P.R.G. 
- Tipologia: secondo le esigenze strutturali del servizio; 
- If = max 2.50 mc./mq.; min. 2.00 mc./mq.; 
- Sc = 50%; 
- H max = ml. 10.50; 
- Dc > = H con minimo di ml.6.00; 
- Ds > = 2H con minimo di ml. 6.00; 
- Df > = 2H con minimo di ml. 12.00; 
- Le superfici scoperte sono destinate a verde in genere, parco e parcheggi. 
- Dovranno essere previsti spazi a parcheggio, escluso viabilità di manovra, in misura minima di 

mq 1.00 per mq di superficie lorda destinata a queste attività (nel caso di attività distribuite su 
più piani la superficie lorda è pari alla somma della superficie dei vari piani). 

 
Zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale (ai sensi del Dlgs 490/99 ex L. 
431/85) 
In tutte le zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale, individuate ai sensi del 
Dlgs 490/99 ex L. 431/85, si applicano le norme di tutela ambientale previste dal 3° comma dell’art. 
29.3 “Sottozone E1a area agricola con valenza ambientale”. 
 
B) AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT 
Sono riservate per destinazione alla formazione di spazi liberi, nel verde, o per attrezzature di svago 
e di interesse collettivo. L’intervento in queste zone è subordinato ad un progetto di insieme che 
comprende l’intera area. Sono ammessi fabbricati attinenti alle attrezzature che si vogliono 
installare: chioschi, servizi e spogliatoi, depositi attrezzi, ecc. che sono regolati con i seguenti 
parametri: 
- If = 0.30 mc./mq.; 
- Sc = 5%; 
- Np = T (solo piano terra); 
- H max = ml. 6.00; 
- Dc = ml. 10.00; 
- Ds = ml. 10.00; 
- Df = ml. 20.00. 
 
Zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale (ai sensi del Dlgs 490/99 ex L. 
431/85) 
In tutte le zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale, individuate ai sensi del 
Dlgs 490/99 ex L. 431/85, si applicano le norme di tutela ambientale previste dal 3° comma dell’art. 
29.3 “Sottozone E1a area agricola con valenza ambientale”. 
 
C) AREE SCOLASTICHE 
Sono aree destinate esclusivamente ad attrezzature scolastiche per scuole primarie e secondarie. 
L’edificazione avviene nel rispetto delle Leggi vigenti in materia con i seguenti indici: 
- If = 1,50 mc./mq.; 
- Sc = 30%; 
- H max = ml. 7.50; 
- Dc > = H con minimo di ml. 6.00; 
- Ds > = 2H con minimo di ml. 12.00; 
- le superfici scoperte sono destinate a verde attrezzato. 
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Zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale (ai sensi del Dlgs 490/99 ex L. 
431/85) 
In tutte le zone F ricadenti all’interno delle fasce di vincolo ambientale, individuate ai sensi del 
Dlgs 490/99 ex L. 431/85, si applicano le norme di tutela ambientale previste dal 3° comma dell’art. 
29.3 “Sottozone E1a area agricola con valenza ambientale”. 
 
 

ART. 31 
NORME PARTICOLARI 

 
A) AREE A VERDE PRIVATO 

 
Nelle aree destinate  a verde privato, ove insistano degli edifici di particolare pregio 

architettonico e ambientale, nonché quelli di cui all’art. 17 N.T.A. lett. C, è vietata la realizzazione 
di ampliamenti, sopraelevazioni e qualsiasi altro intervento che comporti incremento e/o traslazione 
di volume. Sono comunque ammesse le opere di recupero e ripristino ambientale, nonché la 
costruzione di locali completamente interrati di pertinenza della residenza aventi una superficie 
lorda non superiore al 20% della superficie coperta del fabbricato residenziale esistente, a 
condizione che l’intervento non rechi danno ad assenze arboree pregiate, che venga adeguatamente 
ripristinata a verde la sovrastante superficie esterna. 
Non sono ammesse opere (rampe od altro) che possano deturpare gli spazi esterni. 
Per tutti gli altri fabbricati sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lett. a-b-c-d della Legge 
457/1978 e, per una sola volta, l’ampliamento e/o accorpamento volumetrico per un massimo di 150 
mc. per ogni edificio residenziale, purchè non comportino il cambio di destinazione d’uso e siano 
finalizzati alla riorganizzazione funzionale o ad adeguamenti igienico-sanitari. 
 
B) ZONE DI RISPETTO 

 
Nelle zone di rispetto stradale, cimiteriale, fluviale e ambientale paesaggistico è fatto assoluto 

divieto di edificazione. 
 
Per gli edifici esistenti ricadenti in area di rispetto stradale, fluviale o di vincolo paesaggistico si 

applica l’art. 7 della L.R. n. 24/85; si richiamano pure le disposizioni di cui all’art. 27 della L.R. 
n.61/85 e successive modificazioni. 

 
C) CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE 
 

Le cabine elettriche di trasformazione saranno costruite nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative e delle norme del Codice Civile; il volume del fabbricato e l’area di sua pertinenza non 
influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale è stata escorporata; i fabbricati che 
dovessero essere eretti sui terreni adiacenti a detto lotto osserveranno soltanto la distanza dai confini 
di proprietà prevista dal P.R.G.; i fabbricati che dovessero essere eretti nel lotto stesso osserveranno 
soltanto la distanza minima ml. 5.00 dai confini dell’area di pertinenza della cabina. 

 
Le cabine potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto stradale ed in aree destinate ad 

altri usi pubblici, quali: parcheggi, verde pubblico, verde attrezzato, ecc., quando a giudizio del 
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, l’inserimento non ne pregiudichi l’utilizzo. 

 
Negli insediamenti storici di cui all’art. 17 – Z.T.O. “A”, è consentita la costruzione di cabine 

elettriche di trasformazione solamente all’interno della sagoma volumetrica degli edifici. Tali 
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impianti possono essere autorizzati anche al di fuori dell’area di sedime del fabbricato purchè 
vengano realizzati completamente interrati. 

 
- Ds = ml. 3.00 (fuori dai centri abitati o dalle aree di insediamenti previsti dal P.R.G.); 
- ml 1,50 (nei centri abitati e nelle aree di insediamenti previsti dal P.R.G., anche da altri spazi 

pubblici). Distanze inferiori possono essere consentite in allineamento di fabbricati e recinzioni 
esistenti. 

 
A) ZONE SOGGETTE A PROGETTO UNITARIO 
 

Il P.R.G. individua e perimetra zone di particolare interesse urbano assoggettate a “progetto 
unitario”: in esse il singolo progetto di intervento deve essere accompagnato da una progettazione 
unitaria d’insieme dell’intera area perimetrata. 

 
 

B) AMBITO NATURALISTICO DEL SOLIGO 
 

Il P.T.R.C. ha individuato l’ambito fluviale del Soligo come delimitato nella cartografia di 
P.R.G. (Zona di rispetto fluviale) come “ambito naturalistico di livello regionale”. Ogni intervento, 
nel rispetto delle presenti norme, deve ottemperare alle direttive di cui all’art. 19 della N.A. del 
P.T.R.C. 

 
C) ITINERARIO STORICO-AMBIENTALE 
 

Parte di Via Francesco Fabbri, come delimitata da apposita simbologia nella cartografia di 
P.R.G. in scala 1:5.000 è classificata come “itinerario di interesse storico-ambientale”. Ogni 
intervento lungo l’asse stradale e nelle zone di rispetto dovrà per tanto essere fatto in ottemperanza, 
oltrechè delle presenti norme, anche alle direttive di cui all’art. 26 delle N.A. del P.T.R.C. 

 
D) ALBERATURE DA MANTENERE 
 

La cartografia del P.R.G. individua alcuni viali alberati lungo i quali sono obbligatori il 
mantenimento e la manutenzione degli alberi esistenti. 

 
La sostituzione degli esemplari esistenti è consentita previa autorizzazione rilasciata dal 

Sindaco. 
 

E) IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 
 

Nelle zone F e D, limitatamente alla fascia di rispetto stradale di cui al D.M. 1404/68 è 
consentita l’installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti al servizio della 
circolazione veicolare. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per 
l’erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per lo svolgimento delle 
seguenti attività: assistenza meccanica, e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse 
con l’assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici ecc. Per gli impianti preesistenti 
ricadenti nelle zone D, F e E limitatamente alla fascia di rispetto stradale di cui al D.M. 1404/68, in 
sede di eventuale rinnovo della concessione dell’impianto, il Sindaco può imporre modifiche alla 
sistemazione dell’area e/o l’adeguamento alle norme sui distacchi al fine di migliorare 
l’organizzazione dell’impianto stesso anche in relazione alle esigenze della viabilità e alla tutela dei 
valori storici, architettonici e ambientali. 
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Per questi interventi si applicano i seguenti indici stereometrici: 
 

- Superficie coperta per pensiline e pompe: max. mq. 200; 
 
- Superficie  coperta   per  attività   connesse   (assistenza    meccanica,    lavaggio   autoveicoli, 
  attività commerciali, servizi igienici, ecc.): max. mq. 300; 
- Altezza massima: H max. ml. 4.50; 
- Distanza minima dai confini: Dc = ml. 5.00; 
- Distanza minima dagli edifici: Df = ml. 10.00; 
- Distanza minima dalle strade: Ds = ml. 5.00. 
 
F) IMPIANTI QUALI TRALICCI, ANTENNE, RIPETITORI PER LA 

RADIOTELECOMUNICAZIONE E SIMILARI 
 

Gli impianti di cui all’art. 4 lett. r) del Regolamento Edilizio Comunale devono essere collocati: 
a) al di fuori delle zone vincolate ai sensi della Legge 490/99 (ex Leggi 1497/39, 1089/39 e 

431/85); 
b) al di fuori delle Zone Territoriali Omogenee di tipo A, B, C ed E4; 
c) al di fuori da Zone Territoriali Omogenee di tipo F se finitime a quelle di cui alla precedente 

lettera b) del presente comma, nonché al di fuori delle zone di rispetto cimiteriale. 
 

Gli stessi  impianti,  all’interno  del  territorio comunale,  dovranno  rispettare  i  seguenti  limiti 
massimi di valore efficace di intensità di campo elettrico a prescindere dalla frequenza di emissione: 
- 6 V/m in per tutto il territorio comunale; 
- 2 V/m nelle seguenti situazioni: 
- scuole di ogni ordine e grado (comprese le aree di pertinenza); 
- abitazioni (al perimetro del paramento murario esterno); 
- ospedali, ospizi, case di cura, ecc. (comprese le aree di pertinenza); 
- giardini pubblici. 
 

Nel solo caso di impianti di cui all’art. 4 lett.  r) del  Regolamento  Edilizio  Comunale, esistenti 
alla data di adozione delle presenti norme ed al fine comunque di adeguarli ai limiti di cui alla 
tabella precedente, in ragione della tutela igienico sanitaria dei residenti, dell’ambiente e del 
paesaggio, è facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre alla ditta esercente il risanamento, 
anche in deroga alle distanze minime previste dal presente articolo. 
 
L) COSTRUZIONI IN ADERENZA O IN APPOGGIO 
 
Fatti salvi gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 490/99 art. 6 e seguentied a eventuali norme di 
tutela più restrittive, è sempre ammessa la realizzazione di edifici in aderenza o in appoggio. 
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CAPO III  

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 

ART. 32 
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA 

IN VIGORE DEL P.R.G. 
 
 

L’entrata in vigore del P.R.G. comporta la decadenza delle concessioni a costruire in 
contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano 
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

 
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine il Sindaco deve pronunciare la 

decadenza della concessione per la parte non realizzata, sentita la Commissione Edilizia. 
 
 

ART. 33 
MISURE DI SALVAGUARDIA 

 
Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore del P.R.G., le normali misure di 

salvaguardia sono obbligatorie. 
 

Elenco delle aziende agricole di cui all’art. 29 delle presenti norme – Zona E1 collinare. 
 
N. DI CODICE      NOMINATIVO AZIENDA 
 
01 ZAMBON GIUSEPPE 
02 ZAMBON L. 
03 ZAMBON F 
04 DAL COL RENATO 
05 TEO MARTINO 
06 TEO GIULIO 
07 TEO GIOVANNI 
08 STELLA S. 
09 BALLANCIN 
10 TEO BRUNO 
11 TEO SANTE E CELESTE 
12 MICEINA 
13 CANALETTO 
14 BERNARDI SERGIO 
15 DE OSTI 
16 PRADAL PIETRO 
17 BAREL 
18 DONADEL LORENZON 
19 DE MIRANDA 
20 FAVALESSA 
21 FAVALESSA 
22 CESCHIN R. 
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23 ZAMBON G. 
24 ZAMBON 
25 MAZZERO 
26 SIMONETTI 
27 LONGO 
28 BOTTEGA 
29 SAMMARTINI 
30 BAZZO 
31 LUCCHETTA BISOL 
32 BALLIANA 
33 BIANCO 
34 DOTTA DELFINO 
35 LORENZON O. 
36 LUCCHETTA RINO 
37 MAZZERO LUIGI 
38 CIOTTA 
39 STELLA 
40 BERNARDI ERMINIO 
41 BERNARDI EGIDIO 
42 FRANCO MARIO 
43 FAVA 
44 DALLA BETTA 
45 SPINA 
46 BERNARDI GIOVANNI 
47 PADOIN F.LLI 
48 CARDINAL SPA 
49 SALVADORI 
50 SALTON 
51 CANAL B. 
52 BOTTEGAL 
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PIANI DI RECUPERO DI:  

PIEVE CENTRO – SOLIGHETTO - BARBISANELLO  
 
 

NORMATIVA DI ATTUAZIONE 
 

ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 
 

Il progetto del P.d.R. di Pieve di Soligo è costituito dai seguenti elaborati: 
 

STATO DI FATTO 
 
TAV. 1 – Processo   storico   dell’edificato    (Catasto   Napoleonico,  Catasto  Austriaco  e  Catasto 

    d’Impianto, catasto ‘50-’60); 
TAV. 2 – Situazione catastale aggiornata (con identificazione delle proprietà – sc. 1:1.000); 
TAV. 3 – Schedatura degli edifici; 
TAV. 4 – Uso del suolo e degli edifici (scala 1:500); 
TAV. 5 – Reti tecnologiche. 
 
PROGETTO 
 
TAV. 7 – Gradi di protezione; 
TAV. 8 – Uso del suolo e degli edifici; 
TAV. 9 – Profili edilizi; 
TAV.10 – Schedature edifici. 
 
RELAZIONE 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 
 

ART. 2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 

Il presente Piano di Recupero è redatto ai sensi della Legge Regionale 61/85, alla Legge 
457/78 ed alla vigente legislazione urbanistica statale in attuazione del vigente Piano Regolatore 
Generale del Comune di Pieve di Soligo approvato con D.G.R. n. 113 del 26.1.1988 e delle relative 
norme di attuazione. 

 
 

ART. 3 – PRESCRIZIONI DEL PIANO DI RECUPERO 
 

Il Piano di. Recupero definisce, con le presenti norme e con le tavole di progetto, le seguenti 
attività edilizie: 
A) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti 
B) gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti, nonché gli spazi pubblici. 
 

Qualunque intervento sui suoli e sugli edifici inclusi nel presente Piano di Recupero, compreso 
il cambiamento delle destinazioni d’uso, è soggetto alle presenti norme. 
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Il Piano di Recupero definisce per gli spazi esistenti le operazioni edilizie ammesse, quelle 
vietate e le destinazione d’uso; per gli edifici di nuova costruzione o ampliamento, la collocazione 
planimetrica, gli ingombri, la volumetria di massima, le prescrizioni esecutive e le destinazioni 
d’uso. 

Il Piano di Recupero prevede di norma l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da 
parte dei privati richiedenti concessioni per gli edifici di nuova costruzione o di ampliamento, e la 
successiva cessione al Comune secondo le procedure stabilite dalla presente normativa. 

 
Tutti gli interventi di nuova costruzione debbono garantire la disponibilità di parcheggi privati 

nella misura stabilita dall’art. 18 Legge 765/67 in aggiunga a quelli pubblici previsti dal presente 
Piano. 

 
 

TITOLO 2 – ATTIVITA’ EDILIZIA: PROCEDURE 
 

ART. 4 – UNITA’ MININA DI PROGETTAZIONE (UMP) 
 

Il Piano di Recupero definisce planimetricamente alla Tav. 7, sia per gli edifici esistenti che 
per quelli di progetto, le unità minime di progettazione che possono comprendere una o più 
proprietà e che definiscono il perimetro all’interno del quale la progettazione architettonica deve 
essere condotta unitariamente. 

 
La presentazione di un progetto su un UMP, che comporta necessariamente il rilascio della 

Concessione Edilizia, deve essere presentato, di norma, dall’insieme dei proprietari interessati 
riuniti in consorzio ai sensi della Legge 457/78 art. 30, ed è costituito da tutti gli elaborati tecnici 
previsti dal vigente Regolamento Edilizio o prescritti dalle presenti Norme di Attuazione. 

 
Nel caso di dimostrato disinteresse per inerzia da parte di alcuni proprietari, il progetto di 

intervento unitario può essere presentato dai proprietari rimanenti senza limiti di percentuali di 
proprietà. 
In tal caso il rilascio della concessione edilizia sarà subordinata alla delibera di approvazione del 
Consiglio Comunale previo parere positivo della Commissione Edilizia. 
 

Il progetto su una UMP è vincolante, per tutta la durata del presente piano, per quanto 
attiene alle caratteristiche dimensionali e formali e per gli elementi che definiscono l’aspetto 
architettonico esterno dell’opera. Rimane invece indicativo per le opere interne comprendendo in 
esse anche il taglio delle singole unità immobiliari e le destinazioni d’uso. Per gli edifici di nuova 
costruzione, il progetto deve comprendere anche lo studio dettagliato delle opere di urbanizzazione 
primaria, la cui realizzazione diventerà impegnativa per i richiedenti. Tale impegno dovrà essere 
sancito da regolare convenzione ai sensi dell’art. 13. 

 
 

ART. 5 – UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO (UMI)  
 

Il Piano di Recupero definisce planimetricamente alla Tav. 7 le unità minime di intervento. 
L’UMI è quella porzione di edificio esistente o di nuova costruzione che può far parte di una più 
generale unità minima di progettazione descritta dall’art. 4, al di sotto della quale la dimensione 
dell’intervento edilizio non è più frazionabile. Tali UMI coincidono con le singole proprietà e la 
loro individuazione viene fatta per conferire maggiori facilità e concretezza operativa ai singoli 
interventi edilizi pur nella salvaguardia dei più generale problemi posti dalla progettazione unitaria. 
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La suddivisione delle U.M.I. è stata fatta sulla scorta dei dati conoscitivi odierni e come tale 
è suscettibile di variazione con il mutare dell’assetto proprietario. Pertanto le richieste di 
autorizzazione o concessione edilizia potranno essere presentate anche in difformità delle U.N.I. 
indicate nelle Tavole di Piano, sulla semplice dimostrazione, da parte del richiedente, dell’effettiva 
diversa situazione della proprietà e senza che questa significhi variante al Piano. 

 
Nell’esecuzione delle opere all’interno delle singole U.N.I. non sono ammesse varianti in 

corso d’opera che riguardino le caratteristiche dimensionali e formali e tali che possano alterare 
l’aspetto architettonico esterno del progetto. 

 
Nel caso di nuovi edifici, la concessione è subordinata all’impegno, da parte del 

concessionario, alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione previste scomputabili 
dagli oneri previsti dalla Legge 10/77, e nel caso in cui l’U.M.I. faccia parte di un progetto unitario 
più ampio, alla realizzazione e cessione della quota parte delle opere, proporzionalmente 
all’intervento concesso. 

 
Tale impegno deve essere formalizzato da apposita convenzione ai sensi dell’art. 13 delle 

N.d.A. Nel caso della dimostrata impossibilità alla realizzazione della quota parte delle opere, è 
prescritta comunque la cessione gratuita al Comune delle aree di proprietà del richiedente destinate 
ad opere di urbanizzazione dal presente Piano di Recupero. 

 
 

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
 

Per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione, la concessione edilizia o autorizzazione 
può essere: 
- diretta se l’U.M.I. non fa parte di una più ampia unità minima di progettazione (U.M.P.); 
- indiretta ovvero subordinata all’avvenuta approvazione di un più ampio progetto esteso a tutto 

l’ambito di progettazione unitaria, nel caso che tale condizione sia indicata nelle tavole del 
Piano di Recupero. 

 
Per le opere di manutenzione ordinaria e per le opere che non comportino modifiche esterne, 

l’autorizzazione o concessione edilizia sarà sempre diretta. 
 
 
 
 

TITOLO 3 – ATTIVITA’ EDILIZIA 
GRADI DI PROTEZIONE E PRESCRIZIONI  

 
ART. 7 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI: EDIFICI ESISTENTI 

 
Agli edifici esistenti, in base alle loro caratteristiche storiche, architettoniche ed artistiche e 

in base al loro valore ambientale rilevato, nonché in relazione al loro stato di conservazione, in 
analogia e a precisazione di quanto indicato all’art. 17 delle Norme di Attuazione del vigente 
P.R.G., è stato assegnato un grado di protezione. 

 
Tali gradi di protezione sotto riportati, sono assegnati in base allo stato conoscitivo odierno. 

E’ possibile, in base di esame dei progetti edilizi e solo sulla scorta di congrua documentazione 
certa, che l’Amministrazione modifichi i gradi di protezione assegnati dal presente piano. 

 



Aggiornamento : giugno 2011 63

GRADO DI PROTEZIONE 1: 
 

Edifici di rilevante valore storico ed architettonico di cui si prescrive la conservazione 
integrale di ogni loro parte interna ed esterna compreso l’impianto distributivo. 

Nella presentazione dei progetti, oltre a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio, 
è obbligatorio il rilievo quotato a scala 1:50, con indicate le strutture lignee degli orizzontamenti di 
tutti i piani ed ampia documentazione fotografica. 

 
E’ obbligatorio effettuare dei sondaggi nelle facciate e nei principali locali onde accertarsi 

preventivamente, circa l’esistenza di eventuali affreschi o altri elementi decorativi presenti. 
 
Gli interventi devono ricondursi allo spirito del restauro conservativo nel rispetto assoluto 

delle strutture originarie e degli elementi architettonici esistenti. Sono prescritti in particolare la 
demolizione di eventuali superfetazioni e di qualsiasi elemento aggiunto che alteri i caratteri 
architettonici originali prevedendo la messa in pristino di eventuali recenti alterazioni 
architettoniche. 

 
E’ esclusa l’apertura di nuovi fori. 
 
Non sono ammessi, in nessun caso, aumenti di volume o di superficie coperta mentre sono 

ammesse variazioni d’uso che non comportino modifiche dell’impianto architettonico. 
 
Nell’eventuale rifacimento del tetto è prescritto il mantenimento assoluto dell’andamento 

delle falde, delle quote di colmo e di gronda esistenti e del manto di copertura nonché dei materiali 
originari. 

 
GRADO DI PROTEZIONE 2: 
 

Edifici di valore storico architettonico di cui si prescrive la conservazione dell’involucro 
esterno e della struttura interna, ammettendo variazioni distributive interne, con l’obbligo del 
mantenimento dei locali più significativi. 

 
Nella presentazione dei progetti, oltre a quanto prescritto dal vigente R.E.C. è obbligatorio il 

rilievo quotato a scala 1:50 con indicate le strutture lignee degli orizzontamenti di tutti i piani ed 
ampia documentazione fotografica, preferibilmente a colori. 

 
E’ obbligatorio effettuare dei sondaggi nelle facciate e nei principali locali onde accertarsi 

preventivamente circa l’esistenza di eventuali affreschi o altri elementi decorativi presenti. Gli 
interventi devono ricondursi allo spirito della manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il 
risanamento conservativo per quanto concerne strutture portanti, impianti tecnologici e finiture con 
mantenimento degli elementi architettonici esistenti e con l’impiego di materiali identici o analoghi 
a quelli originari. 

 
Sono prescritti in particolare la demolizione di eventuali superfetazioni e la messa in pristino 

di eventuali recenti alterazioni architettoniche. 
 
E’ ammessa l’apertura di nuovi fori, solo nei prospetti interni e solo nel caso di inderogabili 

e dimostrate esigenze funzionali e purché formalmente compatibili con le caratteristiche 
architettoniche dell’edificio. 
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Non sono ammessi aumenti di volume, di superficie coperta e modifiche alle quote dei solai 
originali se non contrariamente indicate nelle tavole di progetto, mentre sono ammesse variazioni 
d’uso con o senza variazioni distributive interne. 

 
Nell’eventuale rifacimento del tetto è prescritto il mantenimento assoluto dell’andamento 

delle falde, delle quote di colmo e di gronda esistente, salvo le deroghe del comma precedente, 
mentre viene esclusa l’esecuzione di tagli sul tetto per il ricavo di terrazze. Deve prevedersi il 
mantenimento del materiale di copertura originario. E’ consentito l’uso di lucernari ad andamento di 
falda per permettere il recupero dei sottotetti. Per le destinazioni residenziali è ammessa la deroga 
dal R.E.C. vigente e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia per ciò che riguarda i rapporti 
di aereo-illuminazione ed i limiti di altezza utile netta dei piani con un minimo assoluto di ml. 2.40 
per tutti i piani, mentre per i sottotetti si confermano l’altezza minima di ml.1.80 e l’altezza media 
di ml. 2.40 del R.E.C. 

 
Per le attività commerciali e di servizio pubblico al piano terreno è prevista un’altezza 

minima di ml.2.80. 
 

GRADO DI PROTEZIONE 3: 
 

Edifici di valore storico-ambientale di cui si prescrive: la conservazione degli elementi 
esterni (3a), o di una parte di essi (3b): 
(3a) Si prescrive la conservazione dell’impianto planivolumetrico esistente nonché degli elementi 
compositivi originari. Sono ammessi tutti gli elementi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
ristrutturazione con variazioni distributive sia all’assetto tipologico che al taglio delle unità 
immobiliari. 
 

Gli interventi contemplano modifiche alle strutture portanti, agli impianti tecnologici anche 
con l’impiego di materiali di moderna tecnologia. 

 
E’ ammessa l’apertura di nuovi fori di facciata sia nei prospetti principali che secondari, 

nonché la modifica in più o in meno di 30 cm., delle quote dei solai purchè formalmente compatibili 
con le caratteristiche architettoniche esistenti e con il rispetto ambientale del contro storico. 

 
Nell’eventuale rifacimento del tetto è prescritto il mantenimento assoluto dell’andamento 

delle falde, delle quote di colmo e di gronda esistenti, mentre viene esclusa l’esecuzione di tagli sul 
tetto per il ricavo di terrazze. Deve prevedersi il mantenimento del manto di copertura originario. 

 
La tavola del piano n. 8 indica gli edifici ove è necessario cambiare o adeguare l’andamento 

delle falde di copertura. Per eventuali tettoie o superfetazioni esistenti all’interno della proprietà e 
per le quali sia prevista la demolizione (grado di protezione 4b), è ammessa l’eventuale 
ricostruzione purchè accorpata all’edificio principale e solo se armonicamente compatibile con il 
contesto delle preesistenze e purchè non comporti aumenti di volume. 

 
E’ consentito l’uso di lucernari ad andamento di falda per permettere il recupero dei 

sottotetti. 
Per le destinazioni residenziali è ammessa la deroga dal R.E. vigente e dalle disposizioni 
ministeriali vigenti in materia, per ciò che riguarda i rapporti aereo illuminazione fino al 70% del 
valore previsto dal D.M. 05.07.75 ed i limiti di altezza utile netta dei piani con un minimo assoluto 
di ml 2,40 per tutti i piani, mentre per i sottotetti si confermano l’altezza minima di ml 1,80 e 
altezza media di ml 2,40 del R.E. Per le attività commerciali e di servizio pubblico al piano terra, 
l’altezza minima richiesta è di ml 2,80. 
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(3b) Si prescrive la conservazione dell’impianto planivolumetrico esistente mentre trattandosi di 
edifici già manomessi e/o di scarsa rilevanza compositiva ed architettonica, si prescrive il ristudio e 
qualificazione delle facciate. Per il resto, gli interventi sono quelli del precedente punto (3a). 
 
 
GRADO DI PROTEZIONE 4: 
 

Edifici privi di alcun valore storico e/o ambientale e con evidenti caratteri di superfetazione e 
come tali non compatibili con l’assetto ambientale del centro storico, per i quali si prescrive: 
- la demolizione senza costruzione (4a); 
- la ristrutturazione o demolizione e ricostruzione (4b). 
 
(4a) - Sono ammessi esclusivamente interventi di pura manutenzione ordinaria. E’ obbligatoria la 
demolizione nel caso di interventi edilizi nel corpo principale o comunque all’interno della 
proprietà. 
 
(4b) – E’ sempre ammessa la manutenzione ordinaria dell’edificio. Eventuali interventi di 
demolizione e ricostruzione dovranno avvenire sullo stesso sedime dell’edificio esistente oppure sul 
sedime indicato nelle tavole di Piano n. 7 e 8 o, in assenza di tali indicazioni, in posizione accorpata 
all’edificio principale in sintonia con il tessuto edilizio storico circostante. 
 

Aumenti di cubatura sono ammessi solo se indicati nelle tavole di Piano. 
 
Nell’elaborazione architettonica e formale dei volumi e dei prospetti dovrà salvaguardarsi 

l’inserimento ambientale mediante l’uso di materiali, forme e colori legati alla tradizione e 
all’ambiente evitando, nel contempo, le ricostruzioni in stile. 

 
La tavola n. 8 di piano indica gli edifici ove è necessario cambiare o adeguare l’andamento 

delle falde di copertura. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 

8. 
 
GRADO DI PROTEZIONE 5: 
 

Edifici di recente costruzione o ristrutturazione e come tali privi di valore storico. 
 
Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione 

con variazioni interne sia nell’assetto tipologico che al taglio delle unità immobiliari, nonché il 
cambio delle destinazioni d’uso. 

 
E’ prevista anche la demolizione e ricostruzione su nuovo sedime ed allineamento ove 

questo sia necessario per un riordino urbano. 
 
Sia nel caso di demolizione e ricostruzione sia nel caso di modifiche ai prospetti per 

l’apertura di nuovi fori o comunque per interventi all’involucro esterno, essi devono essere 
finalizzati all’inserimento ambientale del Centro Storico ed eseguiti nel rispetto delle indicazioni 
contenute all’art. 8. 
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ART. 8 – PRESCRIZIONI ARCHITETTONICHE 

 
I – EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE 
 

Gli edifici dovranno avere una forma planimetrica regolare, tendenzialmente rettangolare, 
con tetti a due falde (capanna) oppure a più falde (padiglione), con pendenze, di norma, intorno ai 
27 gradi. 

 
Sono esclusi gli elementi aggettanti dal volume dell’edificio quali balconi, terrazze, 

poggioli, tettoie ecc. 
 
Eventuali terrazzi dovranno essere ricavati all’interno dell’ambito murario (nicchie o logge). 
 
Per gli sporti del tetto, mentre sono ammessi aggetti non superiori a 60 cm. solo delle falde 

lungo il senso di discesa dell’acqua, sono esclusi tassativamente nelle testate degli edifici a capanna. 
 
Le zone porticate dovranno essere eseguite con elementi rettilineei escludendosi l’uso 

dell’arco, sia a tutto sesto che ribassato. 
 
 
II – EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI ESISTE NTI 
 

Nell’esecuzione dei lavori consentiti dai vari gradi di protezione, dovranno essere impiegati i 
seguenti materiali ed osservate le seguenti prescrizioni: 
a) per le murature esterne è consentito l’uso di pietra locale a vista con semplice rimboccatura in 

malta, ove tale uso è compatibile con le preesistenze; in caso contrario è fatto obbligo di 
impiegare mattoni o blocchi di laterizio tipo UNI debitamente intonacati a civile. Sono esclusi i 
paramenti in cotto a vista, gli intonaci a base di resine ed i rivestimenti di qualsiasi tipo, 
materiale e/o colore; 

b) per le coperture è consentito l’impiego di tegole in cotto a coppo e canale, sono esclusi tutti gli 
altri materiali quali: 
tegole marsigliesi, tegole in cemento, eternit, ondolux, lamiere, ecc. 

c) infissi di finestra: devono essere realizzati in legno con trattamenti impregnati oppure verniciati 
(bianco, avorio, grigio chiaro, marrone e verde). E’ consentito l’uso di finestre in ferro-legno, 
con le parti in ferro tinteggiate in nero o ardesia. 
Il doppio serramento è ammesso solo se eseguito con lo stesso materiale. E’ vietato l’uso di 
profilati in alluminio anodizzato o simili, a meno che non siano del tipo brunito. 

d) imposte: è prescritto l’uso di scuretti in legno tinteggiato con colori armonizzanti con quelli 
presenti nell’intorno entro il quale ricade l’edificio che si considera. Sono escluse le tapparelle 
sia in plastica che in legno; 

e) trattamento e colori di facciata: le facciate dovranno essere trattate mediante rasatura a calce, o a 
marmorino per gli edifici di grado di protezione 1 e 2, mentre per gli edifici di grado di 
protezione superiore devono essere usati pigmenti naturali (terre colorate, ossidi) mescolati 
direttamente nella composizione di finitura; 

f) vetrine: i serramenti di vetrina dovranno essere in legno, ferro, o legno e ferro. Non sono 
ammessi infissi in alluminio anodizzato o simili, a meno che non siano del tipo brunito. 
Il colore per il ferro deve essere nero o grigio scuro. 
Sono esclusi i cancelletti estensibili che non siano a scomparsa totale. E’ consigliabile l’uso di 
vetri blindati antisfondamento; 

g) insegne: non sono ammesse insegne luminose a bandiera. 
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Le insegne, le targhe e quant’altro, dovranno essere fissati sulle murature d’ambito con lettere 
scatolate luminose o illuminate dal retro, staccate tra loro e distanziate dal supporto murario in 
modo da far leggere la continuità del medesimo. 
In alternativa si consigliano le insegne dipinte; 

h) le superfici delle sedi carraie di uso pubblico, dei percorsi pedonali e delle zone di parcheggio o 
piazza, dovranno essere pavimentate con i seguenti materiali: 
- sedi stradali veicolari e parcheggi: manto in asfalto; 

      - percorsi pedonali e piazze: in  ciottolato con fasce di percorso in lastre  di  masegno o similari, 
        misto acciottolato e mattoni; 

- gradinate in lastre di masegno o similari, misto acciottolato e mattoni; 
i) le zone destinate a giardino privato dovranno essere destinate alla formazione di giardini veri e 

propri con l’esclusione di qualsiasi manufatto; 
j) i soggetti arborei d’alto fusto esistenti e riportati nella tavola del piano n. 4 sono alienabili. Ove 

per una ragione qualsiasi questi elementi dovessero venir meno, essi dovranno essere integrati a 
cura del proprietario entro il 31 dicembre dell’anno nel quale si è verificato l’evento negativo. 
Gli alberi non autoctoni potranno essere integrati con essenze locali. 
Modifiche dell’impianto arboreo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, 
sentito il parere della Commissione Edilizia; 

k) le zone di verde pubblico e le aiuole saranno sistemate a prato con cespugli, porzioni fiorite e 
impianto di soggetti ad alto fusto appartenenti a specie adatte alle condizioni fisiche e climatiche 
del luogo; 

l) le recinzioni, oltre a quanto previsto dal R.E.C. è possibile l’esecuzione di muri con materiali e 
tecnologie tradizionali quali pietrame, mattoni, intonaci a calce, ecc. con un’altezza minima di 
cm. 180 e sempre che non sia pregiudicata la visibilità per la viabilità veicolare. 

 
 

ART. 9 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI: NUOVE COSTRUZIONI 
 

Le progettazioni dei nuovi edifici devono rispettare le indicazioni dimensionali contenute 
nelle Tav. nn. 7 – 8 – 9 e 10, nonché i vincoli contenuti negli artt. 8 e 10. 

 
Ove l’intervento edilizio sia di sostituzione anche parziale, il progetto di costruzione dovrà 

essere corredato dalla temporanea richiesta di demolizione e l’inizio dei lavori della nuova 
costruzione verrà data solo dopo aver constatato l’avvenuta demolizione. 

 
 

ART. 10 – CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI NUOVI EDIFICI 
 

Nelle Tav. 7 – 8 – 9 e 10 di progetto sono indicate le possibili nuove edificazioni. Con 
riferimento alle indicazioni ivi contenute i progetti dovranno pertanto rispettare i seguenti 
parametri: 
- la cubatura massima edificabile; 
- la posizione e l’area coperta; 
- la creazione di zone porticate; 
- l’altezza di gronda ed il numero dei piani. 
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TITOLO 4 – DESTINAZIONI D’USO  

 
ART. 11 – DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI 

 
 
 
Al piano terra degli edifici esistenti o di nuova costruzione, oltre alla destinazione 

residenziale e turistico-ricettivo, sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato ed 
attività destinate all’artigianato di servizio alla persona e all’artigianato artistico e/o tradizionale. E’ 
ammesso l’insediamento di attività direzionali di pubblica utilità (ambulatori, uffici postali, servizi e 
uffici comunali, assistenza sociale e sanitaria). 

Tale disposizione è prevalente rispetto a tutte le previsioni contenute nei piani di recupero di 
iniziativa pubblica vigenti (Pieve Centro, n. 1, n. 2 e n. 3) ed in particolare alle schede di progetto 
allegate agli stessi strumenti. 

Tutte queste attività dovranno assicurare l’assenza di rumori ed esalazioni nocive.  
Il Sindaco, sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario, potrà adottare opportune misure che 

assicurino analoghe condizioni di protezione nei confronti di impianti e laboratori esistenti. 
Le attività commerciali e quelle artigianali potranno essere estese anche al piano primo 

sovrastante i locali di piano terra; solamente questi ultimi tuttavia, potranno essere dotati di vetrine 
o mostre. 

Le destinazioni d’uso ammesse, fatto salvo quanto previsto al primo comma, sono quelle 
previste all’art. 16 delle N. d. A. del PRG vigente. 

 
 
 
 

 
ART. 12 – DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE 

 
Nella Tav. n. 8 sono evidenziate le aree che il Piano destina alla viabilità pedonale e carraia 

nonché a verde pubblico. 
 
Per tali aree è obbligatoria la cessione al Comune con le modalità e tempi previsti dalla 

Convenzione di cui al successivo art. 13. 
 
Sono esclusi dalla cessione obbligatoria i portici evidenziati come percorsi pedonali coperti, 

per i quali è obbligatoria la formazione di servitù di uso pubblico rimanendo la proprietà privata. 
 
 
 
 

TITOLO 5 – ALTRE DISPOSIZIONI 
 

ART. 13 – CONVENZIONE 
 

Il rilascio della concessione per gli edifici di nuova costruzione è subordinata alla stipula di 
una convenzione tra il Comune ed i concessionari. 

 
La convenzione dovrà precisare: 

- modalità esecutiva e tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria; 
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- quantificazione del costo delle opere; 
- eventuale scomputo delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione; 
- modalità e tempi di cessione delle suddette aree ed opere; 
- garanzie finanziarie per l’adempimento dei suddetti obblighi; 
- nel caso di portici soggetti a servitù di pubblico passaggio dovrà costituirsi relativa servitù. 
 
 

ART. 14 – EFFICACIA DELLE NORME 
 

Le presenti norme prevalgono, nel caso di contrasto, sulle norme del P.R.G. 
 

 
ART. 15 

 
Il P.d.R., da eseguirsi di norma per intervento privato, non comporta impegno di opere per il 

Comune e non richiede pertanto la stesura di piano finanziario ai sensi delle Leggi vigenti ed in 
particolare della L.R. 61/85. 

 
Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione previste dal 

P.d.R., in assenza dell’intervento dei privati, potranno essere stanziate con apposite deliberazioni 
impegnando fondi costituiti ai sensi dell’art. 12 della Legge 10/77 o imputandole in partita di giro 
prevedendone l’addebito per quota parte al concessionario. 
 
 

ART. 16 – VALIDITA’ DEL PIANO 
 

I termini di esecuzione del presente P.d.R., sono fissati in 10 anni dalla sua approvazione, 
prorogabili, prima della scadenza, ai sensi dell’art. 59 L.R. 61/85 ultimo comma. 
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PIANI DI RECUPERO N. 1 – 2 E 3 

 

NORME DI ATTUAZIONE 
 

Art. 1 
 

Le porzioni di territorio dell’aggregato urbano considerato dai Piani di Recupero 
espressamente individuati sono assoggettate alle prescrizioni specifiche riportate sui grafici che 
costituiscono la documentazione di progetto dei Piani stessi e a quelle contenute nel presente testo 
di Norme, oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. 
 
Art. 2 
 

La documentazione dei Piani di Recupero consta dei seguenti elaborati: 
1) tavola grafica in scala 1:1.000 riguardante gli impegni edilizi dello stato di fatto; 
2) tavola  grafica  in  scala  1:1.000  riguardante  la  distribuzione  edilizia   riportata  dal  Catasto 
       Austriaco;      
3) tavola grafica in scala 1:1.000 riguardante la distribuzione edilizia riportata dal Catasto 1936; 
4) tavola grafica in scala 1:1.000 riguardante i valori architettonici; 
5) tavola grafica in scala 1:1.000 riguardante lo stato di conservazione; 
6) tavola grafica in scala 1:1.000 riguardante l’organizzazione degli spazi orizzontali; 
7) tavola grafica in  scala 1:1.000 riguardante  la  distribuzione   planivolumetrica  di   progetto, gli 
      interventi e le unità minime di intervento; 
8) tavole grafiche in scala 1:200 riguardanti i profili regolatori attuali e di progetto del Piano di 

Recupero n. 1; 
9) tavole grafiche in scala 1:200 riguardanti i profili regolatori attuali e di progetto del Piano di 

Recupero n. 3; 
10)  tavola grafica in scala 1:200 riguardante la distribuzione delle aree di uso pubblico e delle reti 

degli impianti tecnologici; 
11)  tavola grafica in scala 1:200 con planivolumetrico ed individuazione di tutti i  percorsi coperti e  
       scoperti; 
12)  relazione illustrativa; 
13)  il presente testo di “Norme di Attuazione”. 

 
 
Art. 3 
 

Tutti gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione in quanto consentita, compresi entro i 
perimetri dei vari piani di recupero dovranno rispettare le prescrizioni relative alle modalità di 
restauro conservativo, di risanamento, trasformazione di nuova edificazione specificate per ciascuno 
di essi all’interno delle tavole riguardanti la distribuzione planivolumetrica di progetto di cui al 
punto 6 e 9 dell’art. 2 che precede. 

 
A loro volta gli spazi liberi pubblici e privati dovranno rispettare le prescrizioni previste 

dalle tavole grafiche riguardanti l’organizzazione degli spazi orizzontali di cui al punto 5 dell’art. 2 
che precede. 
 
Art. 4 
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Gli edifici esistenti, per i quali il Piano di Recupero prevede interventi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria potranno essere oggetto di operazioni singole condotte caso per caso. 
 
Art. 5 
 

Gli edifici esistenti, per i quali il Piano di Recupero prevede interventi di restauro, di 
ristrutturazione, di demolizione e/o ricostruzione o di nuova costruzione dovranno dare luogo ad 
una progettazione di insieme estesa a tutta l’unità minima di intervento entro la quale ricade 
l’edificio interessato. 

 
Detta progettazione di insieme dovrà essere approntata in scala non inferiore a 1:200 e dovrà 

comprendere: 
a) il rilievo planimetrico dello stato attuale riferito ai vari piani; 
b) il rilievo dello stato attuale dei vari prospetti con specificazione della datazione e della 

autenticità o meno degli elementi architettonici, delle decorazioni, delle murature e degli 
elementi costruttivi e delle membrature strutturali in genere; 

c) una esauriente documentazione fotografica, preferibilmente a colori; 
d) la elencazione definitiva delle varie unità immobiliari, della loro destinazione d’uso con 

specificazione del carico demografico per quelle aventi carattere residenziale; 
e) il progetto di trasformazione interna delle singole unità residenziali e non per i singoli piani; 
f) il progetto di sistemazione delle aree esterne dei singoli edifici; 
g) relazione illustrativa, disposizioni particolari di carattere esecutivo e quadro economico per le 

opere e le aree da cedere al Comune. 
Nel caso in cui le aree considerate siano interessate dalla presenza di soggetti arborei, anche 
minori, la documentazione sopradescritta dovrà essere comprensiva anche di un rilievo 
dendrologico. 

 
Art. 6 
 

Gli impegni planivolumetrici degli edifici che appartengono alla categoria delle 
ristrutturazioni o a quelle delle nuove costruzioni hanno carattere prescrittivo salvo restando il 
diritto alla Commissione Edilizia di vigilare e dare indicazioni per una corretta progettazione e 
ubicazione dei nuovi edifici. 
 
Art. 7 
 

Tutte le aree riservate ad uso pubblico (zone verdi, sedi stradali veicolari o pedonali spazi di 
parcheggio, ecc.) devono essere attrezzate tecnologicamente fino alla rispondenza a quanto previsto 
espressamente dall’Ufficio Comunale competente e trascritto in apposite convenzioni quale 
premessa alla loro cessione al Comune a scomputo degli oneri per le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 
 
Art. 8 
 

Le costruzioni appartenenti alla classe degli “edifici monumentali vincolati” sono da 
considerare intangibili, sia per quanto concerne il volto esterno, sia per quanto si riferisce alle 
membrane interne, salvo che il Piano di Recupero non preveda la ristrutturazione interna 
dell’edificio o la eliminazione di sovrastrutture considerate come superfetazione. 
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In ogni caso le ristrutturazioni, come gli interventi di consolidamento statico o di 
risanamento igienico, con ripresa di tinteggiature, di opere di finitura, di motivi decorativi, devono 
essere fatte previo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici. 
 
Art. 9 
 

Le murature esterne delle costruzioni appartenenti alla classe degli “edifici di valore 
architettonico modesto o nullo” da ritenere comunque partecipi dell’architettura minore, sono 
assoggettate a vincolo di conservazione. Esse non possono essere oggetto di sopramurazione, 
sostituzione o sopraelevazione, né potranno ricevere trasformazioni diverse da quelle connesse con 
il consolidamento statico ed il risanamento igienico con rispetto della integrità degli elementi 
costruttivi e/o decorativi autentici esistenti anche se parziali. 
Sono previste solo le trasformazioni indicate nel piano di Recupero. 
E’ vietato il completamento di elementi autentici con l’aggiunta di opere in stile. 
 
 
Art. 10 
 

Le murature esterne soggette a restauro dovranno essere staticamente consolidate con 
assoluto rispetto degli elementi originali ed autentici ove esistano e di quelli appartenenti ad epoche 
storiche successive che si trovino sovrapposti. 

 
Entro i limiti del possibile si dovrà prevedere in sede di restauro alla rimozione di elementi 

stilistici falsi o deturpati. 
 
Art. 11 
 

Le eventuali trasformazioni esterne, conseguenti al risanamento statico ed igienico degli 
interni dovranno essere possibilmente contenute entro limiti di modesta portata e dovranno 
interessare prevalentemente parti non autentiche con l’esclusione di elementi in stile. 

 
Potranno essere adeguati i fori per porte e/o finestre mantenendo armonica la loro 

distribuzione sulla facciata. 
 
Le eventuali sopraelevazioni della linea di gronda, dettate unicamente da necessità di 

allineamento armonico, non potranno superare 1/10 dell’altezza attuale dei fabbricati, salvo diversa 
specifica previsione degli elaborati del Piano di Recupero. 
 
Art. 12 
 

I tetti dovranno essere coperti esclusivamente in tegole a coppo e canale a mezzo falde con 
pendenza non inferiore al 35% e superiore al 40%. 
 
Art. 13 
 

Nei diversi lavori consentiti dovranno essere impiegati i seguenti materiali ed osservate le 
seguenti prescrizioni: 
a) per le murature esterne è consentito l’uso di pietra locale a vista con semplice rimboccatura in 

malta cementizia ove tale uso è compatibile con le preesistenze; in caso contrario è fatto obbligo 
di impiegare mattoni o blocchi di laterizio tipo UNI debitamente intonacati a civile. Sono 
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esclusi i paramenti in cotto a vista, gli intonaci speciali ed i rivestimenti di qualsiasi tipo, 
materiale e/o colore; 

b) per le coperture l’impiego di tegole in cotto a coppo e canale; sono esclusi tutti gli altri materiali 
quali: tegole marsigliesi, tegole in cemento, eternit, ondolux, ecc.; 

c) infissi di finestra, telai in legno a vista o tinteggiati con colori chiari (bianco, avorio, grigio 
chiaro, marrone o verde); ferro finestra e legno incorporato o affiancato (parti in ferro 
tinteggiate in nero o ardesia). Il doppio serramento è ammesso solo se eseguito con lo stesso 
materiale. E’ vietato l’uso di profilati in alluminio anodizzato o simili, a meno che non siano del 
tipo brunito. 

d) Imposte scuretti in legno tinteggiati con colori armonizzati con quelli presenti nell’intorno entro 
il quale ricade l’edificio che si considera. Sono escluse le tapparelle; 

e) Colori di facciata saranno conformi alle campionature depositate presso l’Ufficio Comunale 
competente (bianco - grigio - giallo sabbia – rosso antico); 

f) Vetrine: i serramenti di vetrina dovranno essere in legno o ferro o legno e ferro. Non sono 
ammessi infissi in alluminio anodizzato o simili, a meno che non siano del tipo “brunito”. Le 
serrande dovranno essere a rotolante; sono esclusi i cancelletti estensibili che non siano a 
scomparsa totale;  

g) insegne: non sono ammesse insegne luminose a bandiera. Le insegne, le targhe o quant’altro si 
dovrà apporre sulle murature d’ambito devono essere armonicamente legate all’insieme 
architettonico e sono soggette a concessione. 
Quanto riportato nei capoversi sopra riportati vale anche per gli interventi parziali interessanti 
preesistenze assoggettate ad interventi parziali o di sola manutenzione. 

 
Art. 14 
 

Le superfici delle sedi stradali, dei percorsi pedonali e delle zone di parcheggio o piazza 
dovranno essere pavimentate con i seguenti materiali: 
a) sedi stradali, veicolari e parcheggi: manto in asfalto di colore chiaro; 
b) percorsi pedonali e piazze: in ciottolato con fasce di percorso in lastre di masegna, misto a 

ciottolato e mattoni; gradinate in lastre di masegna misto a ciottolato e mattoni. Eeventuali 
materiali diversi dovranno ottenere preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il 
parere della Commissione Edilizia. 

 
Art. 15 
 

Le zone destinate a giardino privato dovranno essere destinate alla formazione di giardini 
veri e propri con l’esclusione di qualsiasi manufatto. 
 
Art. 16 
 

I soggetti arborei d’alto fusto ed i cespugli esistenti entro le zone classificate a giardino 
privato sono inalienabili. Ove per una ragione qualsiasi questi elementi dovessero venir meno, essi 
dovranno essere integrati a cura del proprietario entro il 31 dicembre dell’anno entro il quale si è 
verificato l’evento negativo. Modifiche dell’impianto arboreo dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia. 
 
Art. 17 
 

Le zone di verde pubblico e le aiuole in genere saranno sistemate a prato con cespugli, 
porzioni fiorite e impianto di soggetti ad alto fusto appartenenti a specie adatte alle condizioni 
fisiche e climatiche del luogo. 
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Art. 18 
 

Al piano terra degli edifici esistenti o di nuova costruzione, oltre alla destinazione 
residenziale e turistico-ricettivo, sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato ed 
attività destinate all’artigianato di servizio alla persona e all’artigianato artistico e/o tradizionale. E’ 
ammesso l’insediamento di attività direzionali di pubblica utilità (ambulatori, uffici postali, servizi e 
uffici comunali, assistenza sociale e sanitaria). 

Tale disposizione è prevalente rispetto a tutte le previsioni contenute nei piani di recupero di 
iniziativa pubblica vigenti (Pieve Centro, n. 1, n. 2 e n. 3) ed in particolare alle schede di progetto 
allegate agli stessi strumenti. 

Tutte le attività dovranno assicurare l’assenza di rumori ed esalazioni nocive. Il Sindaco, 
sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario potrà adottare opportune misure che assicurino analoghe 
condizioni di protezione nei confronti di impianti e laboratori esistenti. 

Le attività commerciali e quelle artigianali potranno essere estese anche al piano primo 
sovrastante i locali di piano terra; solamente questi ultimi tuttavia, potranno essere dotati di vetrine 
o mostre. 
 
 
Art. 19 
 

La sistemazione delle reti di distribuzione elettrica dovrà avvenire eliminando le cabine 
elettriche isolate. Questo tipo di apparecchiatura dovrà infatti essere ricavato con le dovute 
attenzioni all’interno di edifici restaurati e di nuova costruzione, in quanto prevista. Nella 
sistemazione delle reti di distribuzione elettrica si dovrà procedere alla eliminazione di conduttori 
aerei, di cavi in facciata, di mensole, ecc. 
 
Art. 20 
 

L’illuminazione elettrica pubblica dovrà essere ottenuta a mezzo di lampade con effetto ad 
incandescenza montate su armatura a braccio e lampione, con esclusione delle lampade al neon, fari 
e simili. Soluzioni diverse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Comunale, 
sentito il parere della Commissione Edilizia. 
 
Art. 21 
 

Le antenne televisive o radio ed i parafulmini dovranno essere collocati in modo da non 
deturpare le caratteristiche architettoniche dell’ambiente; nelle soluzioni di tipo condominiale 
dovranno essere raggruppati in un unico elemento comune. 

 
In linea generale non sono ammessi corpi tecnici sopra l’inviluppo del tetto quali vasche di 

raccolta di acque o pannelli solari, ecc. Eventuali autorizzazioni a soluzioni compatibili con il 
carattere architettonico dell’ambiente potranno essere concesse sentito il parere della Commissione 
Edilizia. 
 
Art. 22 
 

La rete fognante, all’interno di ciascun Piano di R. dovrà essere revisionata e resa conforme 
a quanto previsto dall’Ufficio Comunale competente. 
 
Art. 23 
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Le altezze dei piani abitabili inferiori a metri 2.70 presenti in edifici per i quali sono 

ammessi solamente interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione senza modifiche della 
linea di inviluppo, possono essere mantenute. 
 
Art. 24 
 

Le insegne, gli indicatori stradali, le tabelle della toponomastica e la numerazione civica 
dovranno risultare conformi ai tipi depositati presso l’ufficio comunale competente. 
 
 
Art. 25 
 

Per la costruzione di autorimesse è consentito ricavare locali interrati o seminterrati, 
compatibilmente con l’impianto strutturale degli edifici esistenti ed in conformità alle leggi vigenti 
in materia di sicurezza. 

 
Tali locali possono spingersi anche sotto eventuali pedonali pubblici e possono essere adibiti 

sia all’uso privato che al servizio pubblico. 
Ove possibile le rampe di accesso a detti locali devono essere ricavate all’interno dei corpi 

emergenti degli edifici. 
 
Art. 26 
 

Per quanto concerne l’organizzazione spaziale degli edifici dovrà essere rispettato quanto 
previsto nelle tavole grafiche di cui al punto 6 e 9 dell’art. 2. 
 
Art. 27 
 

Elenco delle ditte proprietarie che determinano la consistenza dei vari ambiti o unità minime 
di intervento. 
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ESTRATTO TABELLE SPECIFICHE DI ZONA  
 
ZONE “A”  

        INDICI URBANISTICI AREE  per SERVIZI 
ZONA N Sf St If  It  H Piani  Sc Dc  Ds  Df  Lf a b c d 

        max/min max/min  max max/min   max/min max/min max/min max         
A 1 10900   1.50/es.   es. es. es. es. es. es. .---         

  2 2150   2.00/es   es. es. es. es. es. es. .---         

  3 31300   1.20/0.90   7,50 1+T 20 5,00 es. 10,00 30,00         

  4 3000   1.50/es.   7,50 es. es. es. es. es. .---         

  5 71520   1.50/es.   es. es. es. es. es. es. .---         

  6 16320   1.50/es   es. es. es. es. es. es. .---       620 

  7 15710   1.20/es   7,00 es. es. es. es. es. .---         

  8 4000   1.20/es   7,50 es. es. es. es. es. .---         

 
ZONE “C2” – P.D.L.  

        INDICI URBANISTICI AREE per SERVIZI 
ZONA N Sf St If  It  H  Piani  Sc Dc  Ds  Df  Lf a b c d 

        max/min max/min max max/min   max/min max/min max/min max         
C2 1 Stralciata con delibera della G.R.V. n. 2184 del 14 maggio 1996 

  2   11100   1,2/1,0 6.50 1+T 25 5 8,00/10,0 10       1600 250 

  3   9000                       1300 250 

  4 Stralciato con delibera della G.R.V. n. 2179 del 19 aprile 1991 160 

  5   11500   2.0/1.5 9.50 1+T/2+T 30             2755 535 

  6   13200   1.5/1.15     25             2375 460 

  7   4815                         170 

  8   5780   1.2/1.0 6.50 1+T                 160 

  9   9000                       1300 250 

  10   11000                       1585 310 

  11   6720     7.50                 1000 190 

  12   11880                       1710 330 

  13   7670                       1100 215 

  14   7560   1.2/1.0                   1050 210 

  15   12290   1.2/1.0 7.00   30             1765 345 

  16   4650                         130 

  17   5360                         345 

  18   16316 1.2/1.00   7.50 1+T 25 5.00 8.00 10.00 40,00         

  19   7200   1.00 7.00             216 216 864 168 

  20   4815   1.00 7.50             144 144 576 112 

 
        INDICI URBANISTICI AREE per SERVIZI 

ZONA N Sf St If  It  H  Piani  Sc Dc  Ds  Df  Lf a b c d 
        max/min max/min max max/min   max/min max/min max/min max         

P.d.L. 1 5387   3,92   13.5/7.5   30 5.00 DM 1444 - 68 10.00       770 1500 
                  ader.               

  2 6150   2.49   13.5/7.5   30 5.00 DM 1444 - 68 10.00         960 
                  ader.               

  3 2800   1.00   7.00   30 5.00 8.00 12.00           

  4 11921   1.27   7.00   30 5.00 8.00 12.00       535 300 

  5 4557   1.22   7.00   30 5.00 8.00 12.00         490 

  6 51196   1.21   7.00   30 5.00 8.00 12.00       3540 1545 

  7 5741   2.31   13.5/7.5   30 5.00 DM 1444 - 68 10.00       805 1475 
                  ader.               

  8 12450   1.25   7.00   30 5.00 8.00 12.00       510 390 

  9 5284   1.34   7.00   30 5.00 8.00 12.00       210 180 

  10 1075   1.36   7.00   30 5.00 8.00 12.00         95 

  11 4711   1.09   7.00   30 5.00 8.00 12.00         305 

  12 70050       7.50   50 6.00 10.00 12.00         3200 

  13     2.33 13.5/7.5     30 5.00 D.M. 10.00       164 137 
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PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA    
        INDICI URBANISTICI AREE per SERVIZI 

ZONA N Sf St If  It  H  Piani  Sc Dc  Ds  Df  Lf a b c d 
        max/min max/min max max/min   max/min max/min max/min max         

P.R.                                 
in pu. 1 33225   es.   es.   es. es. es. es.     450 5080 2665 

  2 22780   1,80   9.00   35 0.5H/3.0 0.6H 10.00           
                      (H1+H2)/2           

  3 28595   0,90   9.00   35 5.00 all. 10.00       5480 760 

                      (H1+H2)/2           
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