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NTO - NORME TECNICHE OPERATIVE - estratti 

 
 
 
In blu le modifiche introdotte 
In rosso le parti stralciate 

 
 
 
 
 
ART. 18. - CENTRI ABITATI E FASCE DI RISPETTO STRADALE 

 

  

(omissis) 

 

8. All’interno della ZTO C1, nell’ambito della stessa proprietà in cui ricade l’intervento edilizio e 

senza sopravanzare il fronte dell’edificato esistente, la fascia di rispetto stradale si riduce a 

10,00 ml. 

 
 
 
 
 
ART. 25. - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI  

 

 

 (omissis) 

 

14. In presenza delle opere di urbanizzazione primaria è ammessa per sub-ambiti l’attuazione 

diretta degli ambiti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ART. 28 . DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE E DEI FABBRICATI IN ZONA RESIDENZIALE 

 

 

 (omissis) 

  

Alla fine del comma 3 aggiungere tra i divieti: 

- nuovi vigneti o reimpianti di vigneti e pratiche colturali ambientalmente impattanti quali frutteti, 

monocolture ed altre colture che prevedano l’apporto di trattamenti e sostanze ammendanti con 

prodotti di sintesi.  

 
 
 
 
 

ART. 40. - DISCIPLINA PER LE ZONE AGRICOLE  

 

 

(omissis) 

 

DISPOSIZIONI PUNTUALI PER LE TRASFORMAZIONI COLTURALI  

 

54. In tutto il territorio agricolo le zone E classificate come agricole, per nuovi vigneti o reimpianti di 

vigneti pratiche colturali ambientalmente impattanti quali frutteti, monocolture ed altre colture 

che prevedano l’apporto di trattamenti e sostanze ammendanti con prodotti di sintesi, valgono 

le seguenti distanze: 

D colturali =  ml 50,00, dal limite delle seguenti specifiche ZTO: A, B1, B2, C1, C2, VP, 
Edificazione diffusa - nuclei rurali, ZTO D di riconversione e 
riclassificazione in contiguità con la residenza e dalle ZTO F come 
puntualmente riportato nelle Tav. 5. Tale distanza deve essere misurata in 
qualsiasi punto del limite. In ogni caso, deve essere altresì rispettata la 
distanza minima di ml 30,00 dai fabbricati residenziali, attività compatibili 
con la residenza o edifici ad uso pubblico.  

 
 
 
D strade =  ml 5,00 da strade e/o piste ciclabili o altri percorsi in genere, pubblici o di 

uso pubblico, misurata dal bordo esterno del tracciato. A margine dei 
medesimi tracciati dovrà essere piantumata una siepe arboreo-arbustiva. 
Tali siepi dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 3,00 
ml dal bordo del tracciato e avere un’altezza minima di 3,00 ml. 

55. Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde e la qualità paesaggistico ambientale 
territoriale, per le attività di cui al precedente comma, il 20% della superficie interessata 
dall’intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate e siepi 
di larghezza non inferiore a 5,00 ml con specie arboree-arbustive elencate all’articolo 19 comma 
51 delle NTO. In conformità con quanto previsto dal comma precedente tali misure di 
mitigazione/compensazione ambientale dovranno essere poste preferibilmente entro la fascia 
di distanza colturale a protezione delle specifiche zone di piano ovvero a protezione dal 
fabbricato residenziale o edificio pubblico, in coerenza e attuazione della Rete Ecologica Locale. 
In tal caso la distanza “D colturale” potrà essere ridotta a 30 ml. 

56. Non sono comunque ammessi nuovi o reimpianti di vigneti o coltivazioni di cui al precedente 
comma 54, negli ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali di interesse 



 
 

comunale, nelle aree nucleo, nelle isole ad elevata naturalità, nelle aree di connessione 
naturalistica, nei corridoi ecologici principali e secondari e negli “sfridi” riportati nella Tav. 5 del 
PI. 

57. In caso di nuovo impianto o reimpianto di vigneto o altre coltivazioni di cui al comma 54, dovrà 
essere richiesto idoneo titolo abilitativo in relazione alla tipologia degli interventi previsti dalla 
trasformazione, finalizzato alla verifica delle prescrizioni riportate nei precedenti commi. 
L’istanza resta in ogni caso assoggettata al rilascio di specifico “nulla osta” da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto e planimetria di progetto in 
scala adeguata; 

 relazione agronomica e ambientale con motivazione delle scelte del miglioramento 
fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (sesto d’impianto, 
tipologia tutori, ecc.) ed indicazioni della ricomposizione ambientale in armonia con 
l’ambito di appartenenza; 

 relazione geologica ed idraulica sulla gestione delle acque superficiali e profonde al 
fine di evitare situazioni di criticità idraulica e geologica per le proprietà vicine, per la 
stabilità dei terreni e per le costruzioni esistenti. 

58. Per altre specifiche prescrizioni ed adempimenti si rinvia alla normativa generale vigente ed in 
particolare al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale. 

 
 
 
 
 
ART. 41 . ZONE F – SERVIZI PUBBLICI DI USO PUBBLICO  

 

 

(omissis) 

 

2 bis. Sono vietati nuovi vigneti, reimpianti di vigneti e pratiche colturali ambientalmente impattanti 

quali frutteti, monocolture ed altre colture che prevedano l’apporto di trattamenti e sostanze 

ammendanti con prodotti di sintesi.  

 
 
 
 
 
ART. 48. - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA   

 

  

(omissis) 

 

8. Per le attività di cui al presente articolo, ricadenti nelle aree agricole è ammesso, previa 
formazione di un Piano Urbanistico Attuativo e stipula di un accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 
6, L.r. 11/2004, come disciplinato dall’art. 57 delle presenti NTO, il recupero a destinazione 
residenziale. 
 


