
 

 

4. LE MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE  

 
 
Modifiche alle Norme Tecniche Operative del PI 

 

Modifica 1 

Adeguamento delle disposizioni normative delle aree agricole in fregio ai corsi d’acqua 

Questa modifica, ritenuta urgente e non più procrastinabile, riguarda in particolare la sezione dell’apparato 

normativo di cui agli artt. 19 delle Norme Tecniche Operative. 

Obiettivo della modifica è quello di dare coerenza alla disciplina degli interventi ammissibili nelle aree poste 

lungo i corsi d’acqua, in particolar modo nel caso di fiumi, canali o torrenti che ricadono a confine con altri 

comuni per i quali si rende necessario prevedere disposizioni normative uguali, coerenti o analoghe.  

 

 

ART. 19. - TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI  

 

 

(omissis) 

 

CORSI D’ACQUA  
 

1. Tutti gli interventi dovranno essere orientati al mantenimento delle fasce vegetate esistenti e incentivato il loro 

potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici.  

2. Lungo i corsi d’acqua, demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI, e nelle zone classificate come 

agricole, secondo l'art. 40 delle presenti norme, è istituita prescritto il mantenimento di una fascia di terreno di 

m. 30 dall’unghia esterna dell'argine principale dei corsi d’acqua, ovvero dalla proprietà demaniale degli stessi 

da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Tale 

distanza si riduce a m 15 in caso di presenza di colture biologiche/biodinamiche certificate condotte con 

l’utilizzo di macchinari a recupero o macchinari “antideriva” nonché nel caso di impianto di vigneti 

resistenti “PIWI”. A tal fine dovrà essere presentato un Atto d’Obbligo preliminare della durata di 15 anni 

con l’impegno di conduzione biologica o di utilizzo di macchinari a recupero o macchinari “antideriva” 

sull’intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espiantata la porzione di 

vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i m. 15 e i m. 30. Le presenti disposizioni trovano 

applicazione anche nel caso di espianto e reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente 

impattante, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze 

fertilizzanti. 

3. Lungo i corsi d’acqua è prescritto il mantenimento degli apparati spondali in condizioni di naturalità evitando 

impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i 

fenomeni erosivi. Inoltre, salvo diversa indicazione proveniente dai piani di riordino forestale, le parti boscate 

dovranno essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua.  

4. Lungo i corsi d’acqua è disposto che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso di interventi di consolidamento 

basati sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità 

geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche accettando 

modesti fenomeni di dissesto, a condizione che non risultino pericolosi per la pubblica incolumità o tali da arrecare 

danni a persone e cose conseguenti ad eventuali esondazioni, a ristagni idrici, ovvero a problematiche connesse 

al deflusso delle acque.  

5. È comunque salva la disciplina di cui all’art. 43 delle presenti norme.  

 

(omissis) 

 

 

 

 

 



 

 

Modifica 2 

Adeguamento delle disposizioni normative che riguardano in particolare le disposizioni particolari di cui ai 

Commi  54 dell’art. 40 delle NTO 

 

Come peraltro annunciato già nel momento di formazione e di adozione della Variante 12 al PI, le disposizioni 

normative introdotte interessanti in particolare il territorio agricolo, dato il loro contenuto fortemente innovativo, 

necessitano di una verifica sull’applicazione e sull’efficacia dei contenuti. A distanza di oltre due anni dalla loro 

entrata in vigore, l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Urbanistica, in particolare, hanno ritenuto di introdurre 

alcuni aggiustamenti alla norma, al fine di migliorarne l’applicazione e la gestione. In linea generale dovranno 

essere inseriti adeguamenti in materia di controllo (titolo abilitativo) e sanzionabilità degli interventi. Dovrà 

inoltre essere implementata la disciplina della mitigazione in termini vegetazionali, ambientali e temporali. 

 

 

ART. 40. - DISCIPLINA PER LE ZONE AGRICOLE  

 
  
1. Fatte salve le norme specifiche per gli ambiti di edificazione diffusa e per gli edifici di interesse storico-culturale 

presenti in zona agricola, l’edificabilità e gli interventi in territorio agricolo sono regolati dagli artt. 43, 44 e 45 della 

Legge 11/2004.  

2. Il territorio agricolo, oltre all’ambito ad edificazione diffusa di cui al precedente art. 39, si divide nelle seguenti 

sottozone:   

• area agricola collinare;   

• area di pianura caratterizzata da produzioni agricole specializzate;   

• area agricola con valenze ambientali;   

• area agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da ambiti di rilevante 

integrità agroambientale;  

• area agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, parzialmente compromessa;  

• area agricola caratterizzata da un elevato frazionamento fondiario;   

3. Al fine di garantire la continuità normativa rispetto al previgente PRG, nel presente primo PI si farà ricorso alle seguenti 

definizioni:  

• fondo rustico: l’insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, 

e iscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina e di 

m. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del 

piano di sviluppo aziendale, approvato secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale ai 

sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d);   

• aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da 

abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 

100 nelle zone di pianura e m. 200 nelle zone di collina e montagna.  

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

in aderenza.   

5. I miglioramenti fondiari che comportano movimentazioni di terreno devono essere sottoposti a permesso di costruire 

previo esame della funzionalità e delle motivazioni dell’intervento proposto. L’eventuale utilizzazione di appezzamenti, 

fino ad un massimo di 1.000 mq e ad esclusione delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 smi, 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.  

6. È ammessa la realizzazione di impianti a terra per la produzione di energia solare, se integrati architettonicamente 

con il contesto esistente, ad esclusione dei fabbricati d'interesse monumentale o storico-culturale, o inseriti con 

adeguate mascherature arboree. Non è ammessa la realizzazione degli impianti di cui al presente comma all’interno 

delle seguenti sottozone:  

• area agricola collinare;   

• area agricola con valenze ambientali;   

• area agricola di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da ambiti di rilevante 

integrità agroambientale;  

NORME GENERALI PER LE NUOVE EDIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 44 L.r. 11/2004 SMI E RELATIVI ATTI DI 
INDIRIZZO.  



 

 

7. Entro i limiti stabiliti dalla normativa di cui agli artt. 43, 44 e 45 Lr. 11/2004, 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%;   

• 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.   

8. 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 dovranno essere verniciato in colore nero o bruno.  

  

EDIFICAZIONI RESIDENZIALI  

9. L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa secondo la disciplina di cui alla L.r. 11/2004 e del 

provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, 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  

• Dc (distanza da confini) ≥ 5 ml;   

• Df (distanza da fabbricati) ≥ 10 ml;   

• 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.  

10. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione ed ampliamento dovranno 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.   

  

STRUTTURE AGRICOLO-PRODUTTIVE  
11. Le strutture agricolo-produttive sono definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, 

comma 1, lettera d).  

12. Qualora un fondo rustico, come definito all’art. 40 delle presenti norme, sia costituito da terreni ricadenti in sottozone 

agricole diverse, la struttura agricolo-produttiva dovrà essere realizzata costruita nella zona più compromessa e 

maggiormente dotata di sottoservizi ed opere di urbanizzazione.   

13. Il rapporto massimo di copertura può essere superato nel caso di richiesta di nuove edificazioni relative ad interventi 

previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto; il richiedente dovrà fornire informazioni e documentazione 

sufficienti affinché sia possibile una valutazione preliminare da parte degli uffici comunali in riferimento alla congruità 

della richiesta rispetto ai requisiti e alla ammissibilità delle opere previsti dal PSR in vigore al momento della richiesta 

stessa.  

14. Le strutture agricolo-produttive di nuova realizzazione o gli ampliamenti delle strutture agricoloproduttive già esistenti 

non destinate 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.   

15. Di norma le superfici delle strutture agricolo-produttive dovranno 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   

16. Si applicano le prescrizioni previste per le strutture agricolo-produttive 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).  

17. La distanza minima dalle ZTO A, B, C, D, Ambiti di edificazione diffusa – nuclei rurali, F, Verde Privato (Dz) viene 

stabilita secondo le modalità di calcolo di cui al Provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 

1, lettera d)   

18. 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.   

19. Ogni intervento relativo ad allevamenti non intensivi deve prevedere una verifica analitica di rispetto delle disposizioni 

del Piano Regionale di risanamento delle Acque, del Decreto Legislativo 152/2006 smi e della normativa nazionale e 

regionale sullo spandimendo degli effluenti zootecnici.  

  

EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO  

20. Sono considerati edifici non più funzionali alle esigenze del fondo le costruzioni valutate a seguito di specifica indagine 

e individuate nella tavola 2 – “carta della Zonizzazione” del PI o individuati come tali a mezzo di Piano Aziendale, ai 

sensi della L.r. 11/2004 smi.  

21. 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.  

22. I fabbricati che rientrano nell’area agricola collinare devono rispettare anche le disposizioni indicate nello specifico 

allegato alle presenti norme, intitolato “Appendice normativa per la disciplina dell’ambito collinare”  

23. Le superfetazioni consolidate e legittimamente autorizzate che non si integrano con la tipologia dell'edificio principale 

devono essere demolite nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia. La loro superficie pavimentata (strutture 

agricolo produttive funzionali al fondo) e/o i loro volumi (strutture agricolo produttive non più funzionali o volumi 

residenziali) possono essere recuperati accorpandoli all'edificio principale, fatte salve le disposizioni legate ai gradi di 

protezione o eventuali vincoli o prescrizioni eventualmente presenti.  

24. Per gli edifici non più funzionali al fondo e disciplinati da apposita scheda, il cambio di destinazione d’uso a 

residenziale che supera i 150 mq di Superficie Calpestabile, deve essere assoggettato a perequazione urbanistica di 

cui all’art. 55 delle presenti NTO, qualora non sia già prevista nelle Schede stesse.  

25. I fabbricati non più funzionali al fondo possono generare un credito edilizio ai sensi dell’art. 56 il quale deve essere 

utilizzato nelle diverse aree previste dal P.I., fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5 delle presenti norme nonché ai 

fabbricati oggetto di vincolo ai sensi dell’art.2 D.Lgs 42/2004 smi.  

  

MODALITÀ DI INTERVENTO  

26. Le limitazioni delle distanze indicate nel presente articolo 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  

27. 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, 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;   

• 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   

• 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.   



 

 

28. Per ogni nuova costruzione in area agricola la Commissione Edilizia è tenuta ad esprimere una valutazione 

dell’impatto visivo del nuovo manufatto.  

29. Per ogni intervento di trasformazione urbanistica nelle aree soggette a rischio idraulico si acquisirà il parere del 

competente Consorzio di Bonifica.  

30. Il Comune ha facoltà di verificare il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi anche dopo il rilascio del permesso 

di costruire.   

  

NORME SULLA REALIZZAZIONE DI RICOVERI PER ANIMALI E PER ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA 

CONDUZIONE DEL FONDO.  

31. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di 

palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo 

esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, per un 

massimo complessivo pari a 50 mc per ogni unità abitativa, nelle seguenti modalità:  

a. ricoveri per piccoli animali (ad es. cucce cani e per altri animali di piccola taglia) sono ammesse 

all’interno delle aree di pertinenza di edifici residenziali o rurali, ad una distanza non inferiore ad 1,5 ml. 

dai confini di proprietà, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nel Codice Civile e nelle norme 

igienico-sanitarie;  

b. ricoveri per animali da bassa corte (ad es. ricoveri per polli, anatre, tacchini, faraone, oche, ecc.) sono 

ammesse all’interno delle aree di pertinenza di edifici residenziali o rurali, con altezza massima pari a 

metri 3,00, ad una distanza dai confini di proprietà in misura non inferiore a ml. 5,00 ed ad una distanza 

da fabbricati di altra proprietà in misura non inferiore a ml. 20,00, fatte salve disposizioni più restrittive 

contenute nel Codice Civile e nelle norme igienicosanitarie;  

c. ricoveri per animali d’affezione di uso familiare (ad es. ricoveri per cavalli, asini, ovini, ecc.) sono 

ammessi in tutte le aree agricole ad eccezione delle zone soggette a vincolo monumentale, cimiteriale, 

idraulico e forestale, con altezza massima pari a metri 3,00, ad una distanza dai confini di proprietà in 

misura non inferiore a ml. 5,00 ed ad una distanza da fabbricati di altra proprietà in misura non inferiore 

a ml. 20,00, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nel Codice Civile e nelle norme igienico-

sanitarie;  

d. ricovero attrezzi per il fondo (ad es. ricoveri per utensili, sementi, concimi, ecc.) sono ammessi all’interno 

delle aree di pertinenza di edifici residenziali o rurali ad eccezione delle zone soggette a vincolo 

monumentale, cimiteriale, idraulico e forestale, con altezza massima pari a metri 3,00, ad una distanza 

dai confini di proprietà in misura non inferiore a ml. 5,00, fatte salve disposizioni più restrittive contenute 

nel Codice Civile e nelle norme igienico-sanitarie;  

 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI  

32. 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. È vietata l’asfaltatura di strade di campagna, di broli, di piazzali e di superfici 

pertinenziali dell’azienda.   

33. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al 

fine di una razionale organizzazione del fondo.   

34. 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 152/2006, ed è vietato nelle fasce di rispetto di pozzi, corsi d’acqua, fossi, canali e nei terreni 

con pendenza superiore al 15%.   

35. I piani interrati sono ammessi solo se realizzati entro il perimetro dell’edificio soprastante; nelle aree individuate quali 

ambiti di edificazione diffusa 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 aree individuate quali ambiti di edificazione diffusa, potranno 

essere accessibili solo da scale con divieto assoluto di realizzare rampe d’accesso.   

36. Fatte salve disposizioni più restrittive di cui all'art. 19 delle presenti norme e di cui all'appendice normativa per 

l'Appendice normativa per la disciplina dell’ambito collinare, 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.   

  

AREA DI PIANURA CARATTERIZZATA DA PRODUZIONI AGRICOLE SPECIALIZZATE   

37. Le aree di pianura caratterizzata da produzioni agricole specializzate sono destinate esclusivamente alla produzione 

vegetale agraria e alle attività strettamente connesse con l’utilizzazione dei fondi.  

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



 

 

39. Non sono ammessi nuovi edifici ad uso abitativo né la costituzione di nuovi aggregati abitativi; le strutture agricolo-

produttive di nuova edificazione dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o all’interno dell’aggregato abitativo 

esistente.   

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

  

AREA AGRICOLA CON VALENZE AMBIENTALI  
41. Le aree agricole con valenze ambientali, che comprendono anche 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.  

42. 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. 3 comma 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001.  

43. 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 attuata 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.   

 

AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA COSTITUITA DA AMBITI DI 
RILEVANTE INTEGRITÀ AGROAMBIENTALE;  
44. Le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da ambiti di rilevante integrità territoriale 

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 ai sensi dell’art. 44 L.r. 11/2004 essere strettamente funzionale alle esigenze del fondo rustico e della 

azienda connessa.   

45. In queste aree 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.   

46. Nelle aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da ambiti di rilevante integrità 

territoriale, le nuove edificazioni residenziali devono essere opportunamente giustificate sulla base delle esigenze 

abitative del conduttore del fondo rustico.   

 

AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA PARZIALMENTE 
COMPROMESSA  
47. Le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva parzialmente compromesse 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.   

48. Nelle aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva parzialmente compromesse le nuove edificazioni 

devono essere realizzate in prossimità a preesistenze edilizie, ad una distanza non superiore a 50 m dall’edificio più 

vicino.   

49. In queste zone non è ammesso l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi né l'ampliamento di quelli eventualmente 

esistenti.   

 

AREE AGRICOLE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO  
50. Nelle aree agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono ammessi gli interventi di cui all’art. 44 

della LR 11/2004 smi.  

51. In particolare La realizzazione di nuove case di abitazione è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 44 comma 4 

lett. b e dell’art. 45 L.r. 11/2004smi.   

52. Gli ampliamenti consentiti dall’art. 44 della LR 11/2004 smi sono ammessi con le stesse precisazioni previste per le 

aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva parzialmente compromesse.  

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

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
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, con esclusione delle coltivazioni a 

seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti, valgono le seguenti distanze (vedi schemi grafici 

allegati alle presenti NTO): 

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. In caso di edifici comunali 

non aperti al pubblico la distanza minima è pari a 20 ml. 

 È ammessa una riduzione delle “D colturali” dalle zona di cui sopra del 50% (da 50 ml a 25 ml) per: 

- le aziende che praticano l’agricoltura biologica/biodinamica, per quelle che adottano il sistema 

di certificazione volontaria Biodiversity Friend o equivalente certificazione ambientale e per le 

aziende agricole che praticano l’agricoltura biologica/biodinamica certificata e nel caso di 

impianto di vigneti resistenti “PIWI”; tale riduzione non si applica nel caso di presenza a confine 

di “siti sensibili” (ZTO Fa e Fc, piste ciclabili, ecc.); 

- utilizzo di macchinari a recupero o macchinari “antideriva” sull’intero appezzamento coltivato. 

A tal fine dovrà essere presentato un Atto d’Obbligo preliminare della durata di 15 anni con 

l’impegno di presentare annualmente la certificazione di conformità. In caso di inadempienza dovrà 

essere espiantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i 25 ml e i 50 

ml o, in alternativa, dovranno essere utilizzati macchinari a recupero o macchinari “antideriva” 

sull’intero appezzamento coltivato. 

È altresì ammessa una riduzione del 50% della distanza dai fabbricati residenziali, attività 

compatibili con la residenza o edifici ad uso pubblico (da 30 ml a 15 ml) in caso di: 

- conduzione del vigneto/frutteto o altra coltura a biologico/biodinamico con attestato di 

certificazione o con documento di certificato ambientale; tale riduzione non si applica nel caso di 

presenza a confine di “siti sensibili” (ZTO Fa e Fc, piste ciclabili, ecc.); 

- unica proprietà (vigneto-abitazione) o assenso sottoscritto confinante. 

A tal fine dovrà essere presentato un Atto d’Obbligo preliminare della durata di 15 anni con 

l’impegno di utilizzo di macchinari a recupero o macchinari “antideriva” sull’intero appezzamento 

coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espiantata la porzione di vigneto/frutteto o altra 

coltura posta nella fascia tra i 25 ml e i 50 ml; 

In caso di reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura di tipo tradizionale/convenzionale a confine 

con vigneti/frutteti o altre colture a conduzione biologica/biodinamica certificata o con equivalente 

certificazione ambientale non sono ammesse le riduzioni previste (- 50%) di cui sopra. 

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. In presenza di superfici. Tale 

prescrizione decade in presenza di superfici poste lungo il tracciato viario destinate alla 

realizzazione di formazioni boscate ed elementi vegetali lineari con funzione protezione di 

cui al successivo comma 55. 

D corsi d’acqua = ml 30 lungo i corsi d’acqua, demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI, 

dall’unghia esterna dell'argine principale da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli 

inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Tale distanza si riduce a ml 15 in caso 

di presenza di colture biologiche/biodinamiche certificate condotte con l’utilizzo di 

macchinari a recupero o macchinari “antideriva”, nonché nel caso di impianto di vigneti 

resistenti “PIWI”. A tal fine dovrà essere presentato un Atto d’Obbligo preliminare della 

durata di 15 anni con l’impegno di conduzione biologica e di utilizzo di macchinari a 

recupero “antideriva” sull’intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà 

essere espiantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i ml 15 

e i ml 30. Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nel caso di espianto e 

reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente impattante, con esclusione 

delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti. 

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 15% della superficie interessata dall’intervento fondiario dovrà essere destinata 

alla realizzazione di formazioni boscate ed siepi elementi vegetali lineari con funzione di “filtro” e di protezione 

da eventi atmosferici, di larghezza non inferiore a 5,00 ml con specie arboree-arbustive locali come da schemi 

grafici allegati alle presenti NTO elencate all’articolo 19 comma 51 delle NTO.  

Le aree di mitigazione (15%) devono essere sostanzialmente orientate alla macchia boscata irregolare 

(nicchie ecologiche) dove possano coesistere le specie autoctone selvatiche, anche fruttifere, ma non 

soggette a trattamenti, ricadenti nell'elenco ammesso e compatibili con i protocolli Avepa. 

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 25 ml. Non sono ammesse ulteriori riduzioni di cui 

al comma precedente.  

Le specie arboree-arbustive da utilizzare sono quelle indicate formazioni costituite da elementi vegetali lineari da 

realizzare contestualmente all’impianto colturale, nell’art. 19 comma 51 delle NTO dovranno in ogni caso avere 

un’altezza minima di ml 2,00 e una circonferenza minima del fusto di 16-18 cm (diametro minimo 5 cm).  

In caso di preesistenze boschive, la percentuale destinata alla realizzazione di formazioni boscate ed elementi 

vegetali lineari è ridotta al 10% a condizione che le stesse preesistenze vengano salvaguardate e mantenute. 

È ammessa la possibilità di ubicare la superficie a mitigazione (formazione boscata o elementi vegetali lineari) 



 

 

in posizione “satellitare” rispetto l’appezzamento a vigneto/frutteto a condizione che il nuovo sito sia 

migliorativo e più funzionale dal punto di vista dell’azione di “filtro” e della qualità paesaggistico-ambientale.  

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 e delle caratteristiche delle formazioni boscate e/o degli 
elementi vegetali lineari di cui al precedente comma 55; 

• 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 , 
qualora l’intervento preveda una modificazione morfologica. 

Il progetto è costituito dall’impianto/reimpianto di vigneto e da tutte le misure ambientali compensative e 
mitigative.  
Sono escluse da tale obbligo le coltivazioni a seminativo che, pur utilizzando sostanze fertilizzanti, non utilizzano 
prodotti fitofarmaci.  

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

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Modifica 3 

Altre modifiche puntuali normative 

Si tratta della consueta operazione di “manutenzione ordinaria e periodica” del PI che in questo caso si limita 

agli aspetti normativi. 

La modifica di maggiore interesse che viene qui richiamata è l’introduzione del nuovo articolo 60 “Poteri di 

deroga – Varianti non sostanziali alle NTO e al PI” che prevede una procedura “semplificata” per alcune 

modifiche al PI che non comportano alcun incremento di capacità edificatoria e/o nuove aree di trasformazione. 

Si tratta quindi di una modifica che persegue l’obiettivo della semplificazione della azione amministrativa, 

secondo le direttive impartite in tal senso dallo Stato e dalla Regione. 

 

 
ARTICOLO 60 - POTERI DI DEROGA - VARIANTI “NON SOSTANZIALI”  

 
 

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto della 
legislazione vigente ed in particolare dell’articolo 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ha la facoltà di esercitare 
i poteri di deroga alle presenti NTO, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico. 

2. Sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI riguardanti le 
seguenti modifiche “non sostanziali”: 

a) la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU; 
b) le Schede Normative allegate alle presenti NTO, purché senza alterazione della capacità edificatoria e 

degli standard minimi; 
c) l’assegnazione e la modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con esclusione dei 

gradi di protezione 1 e 2 definiti dall’art. 5 delle NTO; 
d) i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F di cui all’art. 41 delle NTO; 
e) i contenuti tipologici e morfologici; 
f) le disposizioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
g) riconoscimento e determinazione di Crediti Edilizi ai sensi dell’art. 56 delle NTO e dell’art. 25 comma 

3 della LR 14/2017. 
3. Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le modifiche di cui 

ai seguenti articoli che non comportano aumento della capacità edificatoria: 
- art. 42. PRESCRIZIONI PARTICOLARI. 
- art. 48. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA (Schedatura); Sono esclusi da tale 

procedimento le schedature che prevedano interventi di recupero con demolizione/ricostruzione e/o 
la riorganizzazione spaziale dell’ambito; 

- art. 49. FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO (individuazione 
cartografica e schedatura); 

 


