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Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

Capitolo I - FINALITÀ DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ED EFFICACIA DELLE NORME 

Art. 1 – Riferimenti normativi 

 

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Peschiera del Garda si articola in 
Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi (P.I.). 

2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
11/04, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi 
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione 
nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale 
di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), del P.A.T.I., e quella specifica operativa del P.I. 

4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme 
Tecniche Operative. 

5. Le disposizioni del Regolamento Edilizio mantengono validità per le parti 
compatibili e non in contrasto con le presenti NTO. 

6. Dalla data di adozione del PI sono fatti salvi i permessi di costruire rilasciati, 
nonché le DIA/SCIA presentate, a condizione che i lavori siano eseguiti nei 
termini di validità degli stessi, come fissati dalla legislazione statale e regionale.  

7. Le norme di leggi statali o regionali inerenti la disciplina urbanistica e delle 
costruzioni, o ad esse collegate, ancorchè non espressamente citate nel testo, 
prevalgono sulle presenti norme. 

8. Ogni modifica od integrazione norme di leggi statali o regionali inerenti la 
disciplina urbanistica e delle costruzioni, o ad esse collegate, comporta 
l’adeguamento automatico delle presenti Norme Operative di Intervento senza 
necessità di specifiche deliberazioni. Solo nel caso che le nuove leggi lo 
dispongano, per l’intera legge o per parti di essa, è obbligatorio il recepimento 
attraverso specifica variante. 
 

 

Art. 2 Finalità e contenuti del PI 
 
 

1. Il PI definisce l’assetto del territorio comunale, ne regola l’uso con processi di 
trasformazione rispettosi dell’integrità delle risorse naturali, secondo i criteri di 
uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il PAT e quanto disposto 
all’art.2 comma 1 punto a) della L.R. n°11/2004. 

2. Il PI è il piano operativo che attua quanto previsto dal PAT. 
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3. Il PI, in coerenza ed in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo 
aggiornato, provvede a disciplinare il territorio secondo quanto previsto dall’art. 
17 LR n.11/2004). 

4. Il PI può definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del 
Decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": 

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; 

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente 

Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o 
riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono 
partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le 
proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di 
qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le 
forme e nei modi previsti dall’articolo 6 LR n.11/2004. 

Art. 3 Elaborati del Piano degli Interventi 

 

Il Piano degli interventi è composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 

- Norme Operative di Intervento; 

- Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; 

- Registro dei Crediti Edilizi; 

- Schede di analisi e di progetto per gli Edifici non più funzionali alle attività agricole; 

- Studio agronomico; 

- Relazione di compatibilità idraulica; 

- Elaborati grafici: 

 
TAVOLE IN SCALA 1:5000:  

Tav. 1.1 – Scala 1:5000 NORD  

Tav. 1.2 – Scala 1:5000 SUD  

TAVOLE IN SCALA 1:2000  

Tav. 2.1 – scala 1:2000  

Tav. 2.2 – scala 1:2000  

Tav. 2.3 – scala 1:2000  

Tav. 2.4 – scala 1:2000  

Tav. 2.5 – scala 1:2000  



8 
 

Tav. 2.6 – scala 1:2000  

Tav. 2.7 – scala 1:2000 

 

 Tutti gli elaborati del P.R.G. previgente relativi ai Centri Storici ed alle Corti Rurali di 
antica origine. 

Art. 4 Valore prescrittivo degli elaborati del Piano degli Interventi 

 

1.  La disciplina del PI è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati 
prescrittivi di cui al precedente articolo 3 delle presenti norme. 

2.  Nell’eventuale contrasto tra gli elaborati a diversa scala, prevalgono le indicazioni 
contenute nell’elaborato a scala maggiormente dettagliata. 

3.  Nell’eventuale contrasto tra l’apparato normativo del PI e le indicazioni contenute negli 
elaborati grafici prevale l’apparato normativo. 

4.  Ai fini dell’istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle 
superfici e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno 
prevalgono sui perimetri e\o superfici risultanti dalle planimetrie catastali e\o dalle tavole 
di P.I. 

5.  L'indicazione della rete stradale primaria e secondaria deve intendersi come previsione 
di massima, potendovi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non 
modifichino sostanzialmente il tracciato previsto. 

6.  I riferimenti contenuti nelle presenti Norme a leggi successivamente modificate od 
abrogate sono automaticamente e corrispondentemente modificati od abrogati. 

Art. 5 Modalità di attuazione del P.I. 

 

1. Il PI si attua con interventi diretti o con interventi indiretti attraverso strumenti urbanistici 
attuativi (PUA), con progetti di opere pubbliche e con tutti i piani ed i progetti di settore 
previsti da leggi e regolamenti vigenti che concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli 
edifici. 

2. Gli interventi diretti sono: 
- permesso di costruire (P.d.C.); 
- denuncia di inizio attività (DIA) o SCIA. 

3. Gli interventi indiretti sono: 
- i piani urbanistici attuativi pubblici o privati (art.19 e art. 20 LR n.11/2004); 

4. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati (art.6 LR n.11/2004); 

5. Gli accordi tra soggetti pubblici e privati non inseriti nelle previsioni del PI costituiscono 
variante al PI stesso con i contenuti dell’art.17 LR n.11/2004 e nelle forme e con le 
modalità previste all’art 18 comma 8 della LR n.11/2004. Gli accordi tra soggetti pubblici e 
privati si attuano con le modalità previste nel testo dell’accordo stipulato e secondo i 
parametri definiti negli elaborati tecnici e normativi allegati all’accordo stesso. 
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6. Gli Atti d‘obbligo che impegnano i proprietari delle aree interessate a cessioni e/o 
realizzazioni di opere a favore del Comune 

Art. 6 - Definizioni 

1 Fabbricato 

Per fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti oppure 
separara da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzione di 
continuità, dalle fondamenta al tetto, e che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e 
possa avere una o più scale autonome. 

2 Ampliamento (di un fabbricato) 

Per ampliamento si intende l’ulteriore costruzione, in senso orizzontale o verticale, su di un 
fabbricato preesistente, con incremento di volume del fabbricato stesso. 

3 Abitazione (o appartamento, o alloggio) 

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un solo vano utile, destinato 
all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su un 
pianerottolo, cortile, terrazzo, ecc.. 

4 Stanza (o vano utile) 

Per stanza si intende il vano compreso nell’abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed 
una ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camera da letto, sala da pranzo, 
studio, salotto, ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i 
requisiti di abitabilità. 

5 Vano accessorio (interno all’abitazione) 

Per vano accessorio si intende lo spazio coperto delimitato su ogni lato da pareti, anche 
se qualcuna non raggiunge il soffitto (bagno, corridoio, ingresso, cucina quando non ha il 
requisito di stanza, ecc.). 

6 Destinazione d’uso 

È la destinazione principale del volume edilizio assegnata in sede di rilascio della 
concessione edilizia, in conformità alle destinazioni d’uso prescritte nelle singole zone 
territoriali omogenee. 

Le modifiche all’interno di un volume edilizio non costituiscono variazione d’uso finché 
l’immobile, o parte di esso, non assuma una destinazione diversa dalla precedente e per 
la parte variata siano possibili l’uso separato ed il reddito relativo. 

Non si considera variazione di destinazione d’uso l’utilizzazione a scopo residenziale di 
parti di servizio alle residenza (magazzini, autorimesse singole, ecc.), poiché queste sono 
parti integranti del volume residenziale. Diventa mutamento di destinazione d’uso quando 
la parte di servizio è nettamente separata dall’abitazione e il suo uso può non essere 
legato alla stessa. 

Le destinazioni d’uso possono essere riportate alle seguenti categorie principali: 
a) residenza, 
b) attività produttive: commercio ed artigianato di servizio, 
c) attività produttive: artigianato non di servizio ed industria, 
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d) agricoltura, 
e) attività terziarie e servizi, 
f) attività turistiche ed alberghiere. 

7 Superficie minima d’intervento (Smi) 

È costituita dall’area minima prescritta dalle presenti Norme per le diverse zone 
omogenee, per gli interventi sia urbanistici attuativi sia edilizi diretti. Tale superficie è 
predeterminata graficamente nelle planimetrie di Piano o nelle schede allegate alle 
presenti Norme. 

8 Unità edilizia minima d’intervento (Umi) 

È l’elemento edilizio minimo o l’area minima su cui sono ammessi o prescritti particolari 
interventi edilizi. 

9 Superficie territoriale (St) 

Per superficie territoriale, alla quale si applica la densità territoriale (It), si intende la 
superficie reale complessiva (misurata in proiezione orizzontale, derivante da rilievo 
topografico) di un’area avente la medesima destinazione di zona. 

Tale area è comprensiva della superficie fondiaria (Sf) e delle aree per opere di 
urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) definite all’art. 26 e di eventuali aree di 
rispetto. 

10 Superficie fondiaria (Sf) 

Per superficie fondiaria, alla quale si applica la densità fondiaria (If), si intende la superficie 
reale (misurata in proiezione orizzontale, derivante da rilievo topografico) di un lotto 
suscettibile di edificazione diretta, risultante dalla superficie territoriale (St) con la 
detrazione delle superfici esistenti e previste per opere di urbanizzazione primaria (S1) e 
secondaria (S2). Ad essa si applica l’indice If. 

Nel caso di aree per le quali è ammissibile l’intervento diretto, alla data di approvazione 
del piano, la superficie fondiaria corrisponde alla effettiva. 

Nel caso di aree edificate, la Sf relativa agli edifici è quella di loro pertinenza, così come 
definita al comma successivo. 

11 Superficie di pertinenza (di un fabbricato) (Spert) 

La superficie corrispondente ad un determinato volume costituisce l’area di pertinenza 
dell’edificio (Spert) avente quel volume; l’area resta vincolata alla successiva non 
edificazione. Pertanto tale superficie non potrà più, a prescindere da successivi 
frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della superficie 
fondiaria per nuovi interventi edilizi. 

Il Comune ha la facoltà di richiedere prima del rilascio della concessione o autorizzazione 
la trascrizione del vincolo a cura e spese del proprietario; la trascrizione è obbligatoria per 
le zone agricole. 

Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione dell’area di pertinenza, purché detta 
area comprenda la superficie coperta del fabbricato e formi una sola figura geometrica. 

12 Potenzialità edificatoria (di un’area) (Vmax) 

La potenzialità edificatoria di un’area o di un lotto è quella desumibile dal rispetto di tutti gli 
indici urbanistici e edilizi prescritti dalle presenti Norme e dal RE. Gli indici di densità 
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territoriale (It) e fondiaria (If) rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell’area, o 
del lotto di pertinenza, qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (quote di 
verde attrezzato, parcheggi, servizi, ecc.) e edilizi (altezze, distanze, ecc.) prescritti. 

L’indice di potenzialità edificatoria si applica in via generale per il calcolo della volumetria 
realizzabile, sia in sede di redazione dei piani attuativi sia in sede di rilascio di singole 
concessioni. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto dovrà essere detratto 
quello degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PI. Sempre a tale data si 
deve fare riferimento per la determinazione del lotto edificabile. 

13 Densità territoriale (di un’area) (It) 

Rappresenta il rapporto tra il volume massimo fuori terra realizzabile (Vmax), come definito 
al comma precedente, e la superficie territoriale (St) dell’area ad esso corrispondente. È 
espressa in mc/mq. 

14 Densità fondiaria (di un’area) (If) 

Rappresenta il rapporto tra il volume massimo fuori terra realizzabile (Vmax) e la superficie 
fondiaria (Sf) del lotto ad esso corrispondente. È espresso in mc/mq. 

Nell’applicazione della densità fondiaria, le fasce di rispetto sono considerate utili al fine 
della determinazione del volume fuori terra realizzabile, mentre sono escluse dalla 
superficie fondiaria le aree destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi 
comuni, anche se tali aree fanno ancora parte del lotto al momento della domanda di 
concessione ad edificare. All’atto di tale domanda le aree di cui sopra dovranno essere 
esattamente identificate. 

15 Volume fuori terra (di un fabbricato) (V) 
 

É il volume del solido emergente dal terreno, comprese le solette d’imposta, i pavimenti e 
gli isolamenti, senza tener conto di: 

a) piani seminterrati, membrane di ventilazione o isolamento, anche per la parte 
sporgente fuori terra fino all’intradosso del primo solaio fuori terra e per un’altezza 
massima di 1 m.; i volumi dei seminterrati sporgenti fuori terra più di 1 m. saranno 
calcolati per la parte superiore a tale altezza (tale disposizione di cui al punto a) non 
trova applicazione per i piani seminterrati privi di soprastante fabbricato); 

b) portici ed in genere volumi aperti almeno su due lati; 
c) sottotetti, a partire dall’intradosso del solaio sottostante il sottotetto, allorché 

valgano le tre condizioni seguenti (in caso diverso viene computato il volume 
abitabile o agibile): 
1. siano coperti da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35%; 
2. l’altezza tra il pavimento del sottotetto e l’intradosso della copertura non superi i 
60 cm per almeno il 50% dell’ingombro massimo costituito dal volume del 
fabbricato sottostante; 
3. i locali ricavati siano destinati a servizi o disimpegni, la cui superficie non potrà 
concorrere al raggiungimento della superficie minima dell’unità abitativa di 
riferimento, in caso contrario detti locali saranno quantificati come volume edilizio. 

d) volumi tecnici; in ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire 
pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. 

e) i volumi delle di logge rientranti non concorrono alla determinazione del volume 
dell’edificio a condizione che la rientranza non sia superiore a ml. 1,50 di profondità 
e che il rapporto tra il lato frontale e la rientranza della loggia sia almeno di 1:1. 

f) volumi che costituiscono parti dell’edificio necessari all’uso comune ai sensi dell’art. 
1117 del Codice Civile: 
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1. volumi dei vani corsa degli ascensori e relativi spazi di sbarco; 
2. volumi dei vani scala; 
3. volumi degli androni d’ingresso; 

 
Nel caso in cui la progettazione sia riferita ad organismo unitario, articolato anche in 
fabbricati separati da porticati passanti ma aventi continuità di coperture e quindi 
costituenti un unico corpo di fabbrica, anche nel caso di esigenze architettoniche di 
progettazione che prevedano coperture disgiunte a diverse quote ovvero anche alternanze 
di coperture a falde inclinate con coperture piane, la suddetta verifica di cui alla let. c) 
punto 2) è da riferirsi sempre all’ingombro massimo costituito dal volume del fabbricato 
sottostante, considerato nella sua estensione virtuale massima in proiezione orizzontale. 

Qualora l’intradosso del solaio dell’ultimo piano, o porzione di piano, suscettibile di essere 
dichiarato abitabile o agibile non sia piano, andrà considerata l’altezza media ponderata 
(volume/superficie del locale) del vano astrattamente abitabile o agibile. 
Ai fini del calcolo del volume di un piano sottotetto abitabile non si considera la cubatura 
soprastante un ipotetico solaio, di cm. 30 di spessore, posizionato ad altezza di almeno 
ml. 2,70 rispetto alla quota del pavimento; il dislivello non deve essere comunque 
superiore a ml. 3,60 in gronda ed a ml. 5,70 in colmo, tra la quota del pavimento del 
sottotetto e l'imposta della falda inclinata. Nel caso in cui l’imposta dell’ipotetico solaio sia 
inferiore a ml. 2,70 di altezza, il volume sarà dato dal prodotto della superficie per la 
misura fissa di ml. 2,70. In caso di rientranze dell'edificio che comportano l'aumento 
dell'altezza in gronda, non si darà luogo a conteggio di volume solo qualora la rientranza 
sia inferiore o uguale al 20% del fronte dell'edificio. Tali altezze, nel caso di tetti in legno o 
comunque con struttura a vista, si considerano sotto assito se l'interasse tra i travetti 
risulta maggiore o uguale di cm. 40, sotto trave in caso di interasse minore. Ai fini onerosi 
si considerano tutte le superfici e volumi accessibili tramite scala (escluse le botole)  
 
Per consentire il naturale deflusso delle acque piovane, la “quota zero” di progetto del 
sedime del fabbricato potrà essere rialzata fino a realizzare un dislivello dal marciapiede 
stradale (o dal dosso, in sua mancanza) pari al 2% della distanza dai confini, così come 
definita nel presente art. 6. 
Sono esclusi dal computo del volume i manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione 
stabile adibiti a magazzino/deposito attrezzi per giardinaggio e al gioco dei bambini, fino 
ad una superficie coperta massima di mq. 6,50 e con altezza in gronda non superiore a 
ml. 2,20. Detti manufatti, sono pertinenza degli edifici residenziali, possono essere 
installati nel numero massimo di uno per ogni unità abitativa su area di proprietà o con 
diritto d’uso esclusivo; nei condomini, nelle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo 
a singole unità immobiliari, è ammesso un solo manufatto. 
Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo del volume fuori terra del fabbricato: 

a) gli spessori delle pareti e dei solai perimetrali per la parte compresa tra 30 e 55 cm 
(per gli edifici già costruiti tra lo spessore esistente e 55 cm), 

b) gli spessori dei solai intermedi per la parte compresa tra 30 e 45 cm (per gli edifici 
già costruiti tra lo spessore esistente e 45 cm). 

 

I progetti che si avvalgono della riduzione di cui al precedente periodo vanno corredati di 
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relazione tecnica con calcoli e grafici dimostrativi. 
Per gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico 
viene ammessa la possibilità di scomputare i volumi tecnici e delle murature perimetrali, 
secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla Legge Regionale 9 marzo 2007, 
n. 4 e dalle successive linee guida (cd. Protocollo Itaca). Gli interventi proposti, per poter 
beneficiare dello scomputo volumetrico di cui alla suddetta L.R. 4/2007, ed in applicazione 
dell’allegato “B” alla D.G.R. n. 1579/2008, “Linee guida in materia di edilizia sostenibile”, 
devono totalizzare un punteggio complessivo NON INFERIORE a “+1”. La proposta 
progettuale dovrà pertanto essere corredata dalla schedatura predisposta dalla Regione 
Veneto e sottoscritta da professionista/i abilitato/i. Al termine dei lavori dovrà essere 
sottoscritta dalle medesime figure professionali una dichiarazione di conformità di tali 
interventi di edilizia sostenibile, da allegare alla dichiarazione di fine lavori (in caso di 

Permesso di Costruire) o al certificato di collaudo (in caso di D.I.A.). 

Così come disposto dall’art. 11 bis della L.R. 32/2013 gli ascensori esterni e i sistemi di 
sollevamento realizzati al fine di migliorare l’accessibilità agli edifici sono da considerarsi 

volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del volume o dalla superficie e soggetti alle 
norme del codice civile in materia di distanze. 
 
“I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici 
esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valoi minimi 
obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di 
un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di 
distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei 
casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree 
individuate come zona A dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, 
n. 1444. 

(Oss. Prot. 13070/2017) 

16 Volume vuoto per pieno (di un fabbricato) (VV/P) 

Si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più 
basso (che può coincidere con il pavimento di una cantina o di un garage) e la copertura 
misurata dall’esterno. 

17 Altezza di un fabbricato (h) 

É la differenza tra la quota media del sedime delle parti fuori terra del fabbricato e la quota 
massima della linea di intersezione della facciata con la gronda. 

Per le costruzioni in pianura si potrà fare riferimento alla quota del marciapiede stradale o, 
in mancanza di esso, del dosso stradale. 

Qualora la strada prospiciente il lotto sia ad un livello più elevato di quello di sistemazione 
finale del lotto stesso, il computo dell’altezza sarà definito dalla media tra la quota finale 
del lotto e la quota stradale. 

É ammessa la possibilità di riportare alla quota stradale gli avvallamenti ed i dossi. 

Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
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edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo dell’altezza massima fuori terra del fabbricato: 
a) gli spessori dei solai perimetrali per la parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già 

costruiti tra lo spessore esistente e 55 cm), 
b) gli spessori dei solai intermedi per la parte compresa tra 30 e 45 cm (per gli edifici già 

costruiti tra lo spessore esistente e 45 cm). 

18 Superficie coperta (di un fabbricato) (Sc) 

É la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, compresi i portici 
delimitati da pilastrate, indipendentemente dalle loro dimensioni, ma esclusi: 
a) gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a 1,50 m; l’eventuale 

eccedenza tale sbalzo sarà computata ai fini del calcolo della Sc; 
b) le scale aperte. 

Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo della superficie coperta del fabbricato e del conseguente rapporto di copertura gli 
spessori delle pareti perimetrali per la parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già 
costruiti tra lo spessore esistente e 55 cm). 

I progetti che si avvalgono della riduzione di cui al precedente periodo vanno corredati di 
relazione tecnica con calcoli e grafici dimostrativi. Per gli edifici per i quali il computo della 
superficie coperta è stato fatto con le riduzioni citate, non è possibile la riduzione di 
spessore delle perimetrazioni salvo ricalcolarne integralmente la superficie coperta. 

19 Rapporto di copertura fondiario (Rcf) 

É il rapporto tra la superficie coperta o copribile da edifici (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) 
dell’area ad essi corrispondente. È espresso in mq/mq o in percentuale. 

20 Rapporto di copertura territoriale (Rct) 

É il rapporto tra la superficie coperta o copribile da edifici (Sc) e la superficie territoriale (St) 
dell’area ad essi corrispondente. È espresso in mq/mq o in percentuale. 

21 Distanza dai confini (dc) 

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta del 
fabbricato ed i confini di proprietà. 

La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non 
emergono al di sopra del livello del suolo, né alle sopraelevazioni di fabbricati preesistenti, 
nei quali casi varrà la previsione del codice civile. 

É sempre ammessa la deroga dal rispetto della distanza minima dal confine previa 
sottoscrizione di atto di vincolo da parte del proprietario confinante (costituzione di servitù 
di inedificabilità sul terreno adiacente, per la distanza tra i fabbricati prescritta dalle 
presenti Norme), da trascriversi presso il Ministero delle finanze, Ufficio del territorio (già 
Conservatoria dei registri immobiliari) prima del rilascio della concessione. 

Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
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intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo delle distanze dei confini del fabbricato, gli spessori delle pareti perimetrali per la 
parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già costruiti tra lo spessore esistente e 
55 cm). 

22 Distanza tra fabbricati (df) 

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte dei 
fabbricati. 

Sono in ogni caso consentite, per adeguamenti igienico-sanitari e per impianti tecnologici, 
le sopraelevazioni di fabbricati esistenti che non determinino ampliamento della superficie 
coperta sul lato del fabbricato che dà origine al rispetto. 

Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo della distanza tra fabbricati gli spessori delle pareti e dei solai perimetrali per la 
parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già costruiti tra lo spessore esistente e 
55 cm). 

23 Distanza di fabbricati dalle strade (ds) 

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta del 
fabbricato ed il limite esterno della viabilità esistente o di progetto, compresi i marciapiedi, 
le banchine laterali, i fossati di scarico, ecc.. 

Qualora vi siano fossati di scarico laterali alla strada, la distanza va determinata a partire 
dal confine con la proprietà pubblica o di uso pubblico. 

Nell’ipotesi di ampliamento in linea di fabbricato esistente senza riduzione della distanza 
verso la strada, la distanza minima è quella determinata dalla linea dell’edificio esistente 
prima della della data di adozione del Piano degli Interventi – Seconda Fase. 

Non determinano l’obbligo del rispetto, salva diversa specifica disposizione delle presenti 
Norme, le strade private non gravate da servitù di uso pubblico. 

Resta salva la facoltà del sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, di imporre un 
diverso allineamento in conformità alla situazione esistente in loco. 

Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul 
risparmio energetico, per nuove costruzioni o edifici già costruiti soggetti a qualunque 
intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e 
degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il 
profilo estetico degli allineamenti e delle conformazioni caratterizzanti le cortine degli 
edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del 
calcolo della distanza dalle strade gli spessori delle pareti e dei solai perimetrali per la 
parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già costruiti tra lo spessore esistente e 
55 cm). 

24 Vani utili abitabili 
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Sono i vani che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono 
illuminati ed aerati direttamente. 

Si considerano tali anche le cucine che raggiungono dette dimensioni minime. 

25 Sottotetto 

È il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati, in tutto o in parte, a residenza. 

 Volumi tecnici 

Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici, o a 
consentirne l’accesso, che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, 
trovare luogo entro il corpo dell’edificio (camini, abbaini, torrini, extra corsa degli ascensori, 
vano scala al di sopra della quota dell’intradosso dell’ultimo solaio, e simili). 

26 Cortile 

È l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio e destinata ad illuminare e 
ventilare gli ambienti interni, al passaggio delle persone, o ad altre funzioni. 

È delimitato da fabbricati o recinzioni lungo il suo perimetro. Gli elementi di chiusura 
(anche i muri di cinta) aventi un’altezza, misurata a partire dalla più bassa quota di 
calpestio del cortile, di almeno 2,50 m, non devono superare il 25% del perimetro del 
cortile (che altrimenti è considerato chiostrina). 

27 Chiostrina (o cavedio) 

Piccolo cortile interno degli edifici di abitazione destinato ad arieggiare ed illuminare scale 
e ambienti di servizio (locali non abitabili), per il quali la parte di perimetro delimitata da 
fabbricazione è superiore al 25% del perimetro. 

28 Lastrico solare 

È la copertura piana praticabile di un edificio. 

29 Centro abitato 

Insieme continuo, o con brevi discontinuità, di edifici con interposte strade, piazze e simili, 
caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta 
anche per gli abitanti dei luoghi vicini, per approvvigionamenti, ragioni di culto, affari, 
istruzione e simili. 

30 Nucleo abitato 

Aggregato di case, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza 
il centro abitato. 

Il carattere di nucleo abitato è riconosciuto anche: 
a) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche (cascine, fattorie, masserie, ecc.), anche 
se costituiti da un solo edificio, purché vi abitino almeno cinque famiglie; 
b) al gruppo, anche minimo, di case vicine tra loro situate in zona agricola, quando: 

1) vi abitino almeno due famiglie, 
2) le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficili o non frequenti i rapporti con 
le altre località abitate; 

c) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, con servizi o esercizi pubblici, purché negli 
stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, abitino almeno due 
famiglie; 
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d) all’aggregato, anche disabitato, in zona agricola di case anche parzialmente rovinate; 
e) ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche, alle scuole convitto e simili, situati 
al di fuori del centro abitato. 

31 Aggregato abitativo (in zona agricola) 

Il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da 
abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale. 

 32 Fondo rustico 

L’insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa 
azienda, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico. 

33 Azienda agricola vitale 

Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio di una impresa agricola 
sul fondo rustico. 

A sensi della normativa regionale vigente ( art. 44 e 45 della LR 11/2004) nella zona 
agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente 
interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a 
strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale 
ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3. 

Tali interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente 
all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola che presenti definiti requisiti minimi, 
stabiliti per legge. 

34 Casa di abitazione (in zona agricola) 

Il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia 
rurale, intesa come da legislazione vigente – art. 44 LR11/2004  - come “ogni familiare e/o 
addetto regolarmente occupato come unità lavoro “nella medesima azienda. 

35 Annessi rustici 

Il complesso di strutture agricolo-produttive organicamente ordinate alla funzione 
produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola a esso collegata, anche a carattere 
associativo, ivi comprendendo gli allevamenti zootecnici o colture specializzate. Tali 
strutture sono concesse e approvate dagli organi comptetenti con il limite della loro 
funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali. 

36 Insediamenti di tipo agro-industriale 

Il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati con nesso funzionale a uno 
specifico fondo rustico ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla 
commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura. 

Ai sensi della normativa vigente – art. 44 – comma 7 – LR11/2004  i fabbricati per 
insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo 
il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali. 

37 Allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura 

Il complesso di strutture agricolo-produttive e impianti a ciò organizzati anche in forma 
industriale, non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico. 

38 Parcheggio in parco 
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Sono ampie estensioni di terreno in prossimità di impianti ricreativi o turistici, destinate alla 
sosta degli autoveicoli attirati dagli impianti stessi. 

Le aree devono essere piantumate con essenze locali ed il parcheggio organizzato nel 
verde secondo un disegno che si proponga di ombreggiare e schermare alla vista gli 
autoveicoli. Lungo le strade, al bordo dei parcheggi, devono essere create barriere di 
verde (siepi di oleandri, cipressi o altro). 

Il terreno deve restare permeabile per almeno il 70% della superficie complessiva. Nelle 
aree corrispondenti ai posti macchina la pavimentazione può essere realizzata con 
elementi autobloccanti in terreno erbato. I percorsi di adduzione possono essere bitumati. 

39 Altezza utile (dei locali) (hu) 
Nei locali ad altezza costante, l’altezza utile è la distanza tra pavimento finito ed intradosso 
del solaio soprastante. 
Se il solaio sovrastante è costituito da orditura a travetti di qualsiasi materiale, l’intradosso 
è da riferire ai travetti qualora l’interasse di essi sia minore o uguale a com. 70; 
l’intradosso è da riferire al sovrastante assito qualora l’interasse dei travetti sia maggiore a 
cm. 70. 
Nei locali ad altezza variabile, fermo restando quanto prescritto in merito all’interasse dei 
travetti, l’altezza utile risulta essere la media tra le altezze misurate in colmo ed in 
corrispondenza della muratura d’ambito. 

40 Volume utile (dei sottotetti) (Vu) 

Il volume tra pavimento finito, intradosso della copertura e pareti perimetrali (o piani 
verticali ideali) di altezza almeno 1,80 m. 

41 Superficie utile (dei sottotetti) (Su) 

La proiezione su un piano orizzontale del volume utile, ovvero della parte di sottotetto di 
altezza utile non minore di 1,80 m. 

42 Altezza utile media (dei sottotetti) (hum) 

Nei locali ad altezza variabile (sottotetti), il rapporto tra il volume utile e la relativa 
superficie utile. 

43 Superficie utile lorda (Sul) 

È la somma della superficie di tutti i piani fuori ed entro terra, misurate al lordo di tutti gli 
elementi verticali (murature, vani ascensore, scale). 

Dal computo della superficie lorda sono esclusi: 
a) i porticati e le gallerie; 
b) le rientranze fino ad 1,50 m; le misure eventualmente eccedenti tale rientro saranno 
computate ai fini del calcolo della Sul; 
c) i balconi con sbalzo fino a 1,50 m; le misure eventualmente eccedenti tale sbalzo 
saranno computate ai fini del calcolo della Sul; 
d) le autorimesse, le cantine, i locali tecnici e di servizio alla residenza interrati, anche nel 
caso in cui, se ubicati sotto il sedime di un edificio, emergano fino ad 1 m tra il piano 
naturale di campagna e l’intradosso del solaio; 
e) i manufatti tecnologici, così come definiti nel Regolamento Edilizio, ed i volumi tecnici 
emergenti oltre la quota dell’intradosso dell’ultimo solaio. 
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44 Superficie utile abitabile (Sua) 

È la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala 
interna degli alloggi dislocati a più livelli viene computata ai vari piani nella sua proiezione 
orizzontale. 

45 Superficie non residenziale (Snr) 

È la superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risultante dalla 
somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (quali: logge, balconi, cantinole e soffitte) 
e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo (quali: androni d’ingresso, porticati liberi, 
volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza). 

46 Superficie a parcheggi (Sp) 

È la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza 
dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra coperti. 

47 Superficie complessiva (Scompl) 

Negli interventi di nuova edificazione è: Scompl = Sua + 60% (Snr + Sp). 
Negli interventi di recupero è: Scompl = Sua + 70% (Snr + Sp). 

48 Strutture ricettive alberghiere 

Sono considerate strutture ricettive alberghiere ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 
04/11/2002: 
a) gli alberghi (o hotel), 
b) i motel, 
c) i villaggi-albergo, 
d) le residenze turistico-alberghiere, 
e) le residenze d’epoca. 

49 Complessi ricettivi all’aperto 

Sono considerati complessi ricettivi all’aperto ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 
04/11/2002: 

a) i villaggi turistici, 
b) i campeggi. 
 

Si considerano complessi ricettivi all’aperto anche gli agricampeggi ai sensi della LR. N. 
28 del 10 agosto 2012 (Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo).  

50 Verde profondo 
 

Si tratta di aree da riservare a verde che non possono essere interessate in alcun modo 
da costruzioni nel sottosuolo, anche se il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con 
riporti di terra e nuova vegetazione.  
La percentuale del lotto a verde profondo s’intende al netto delle superfici riservate a 
passaggi veicolari e ai parcheggi pertinenziali. 

Il verde profondo deve essere opportunamente progettato in modo da assicurare caratteri 
di qualità e di disegno unitario e deve essere piantumato per conseguire gli effetti di 
mitigazione ambientale dell’insediamento. 
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Nelle zone di completamento e di espansione C1 e C2 e nelle Zone D albrghiere, fatta 
esclusione per i nuclei di antica  formazione, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di 
copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli  
edifici, dovrà essere riservata a verde profondo permeabile non edificato (superficie 
drenante), una percentuale del lotto non inferiore al  35% della superficie fondiaria, salvo 
quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 
  
Per gli ambiti produttivi artigianali  e industriali, la superficie drenante a verde profondo 
non dovrà essere  inferiore al  20% della superficie fondiaria. 
 
Qualora nei casi in cui la conformazione geologica dei terreni vanifichi la previsione di 
permeabilità alle acque meteoriche, e pertanto non sia raggiunta la suddetta percentuale 
minima del 35%, con motivata relazione progettuale il progettista può prevedere di 
derogare alla presente previsione normativa garantendo, attraverso l’utilizzo di cisterne 
interrate o vasche di laminazione, la graduale immissione delle acque meteoriche nelle reti 
scolanti.  
 

51 volume commerciale 
 
Si consideri ai fini urbanistici per il calcolo della volumetria commerciale esclusivamente 
quella compresa fino l’altezza di ml. 3,00. Pertanto, per il calcolo del volume commerciale 
non si terrà conto di eventuale spazio vuoto soprastante all’altezza di ml 3,00, da utilizzare 
come spazio tecnico per impianti. 
 

Capitolo II - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA 

Art. 7 - Definizione delle categorie d’intervento 

1. Le modalità d’intervento relative agli edifici ed alle aree di pertinenza oggetto del 
presente PI sono classificate secondo le sotto elencate categorie: 
a) manutenzione ordinaria, 
b) manutenzione straordinaria, 
c) restauro, 
d) risanamento conservativo, 
e) ristrutturazione edilizia con vincolo parziale, 
f) ristrutturazione edilizia, 
g) ristrutturazione per sostituzione edilizia, 
h) demolizione senza ricostruzione, 
i) nuova edificazione, 
j) variazione della destinazione d’uso, 
k) ristrutturazione urbanistica, 
l) nuovo impianto. 

 
2. Sia all’atto della richiesta sia all’atto del rilascio dell’autorizzazione o della concessione 
edilizia, dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento. Lo stesso nel caso 
di denuncia di inizio attività. 
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Art. 8 – Categorie di intervento Z.T.O. A - Sottozona A2 
 

1. Le categorie di intervento così come definite al precedente art. 7 non sono applicabili 
agli edifici ed alle aree di pertinenza delle Z.T.O. A-sottozona A2 – Nuclei storici minori, 
edifici e complessi di interesse storico ed agli edifici ed aggregazioni rurali di interesse 
storico ricadenti in zona agricola, nonché agli edifici ricompresi negli ambiti delle zone A 
trattate negli strumenti urbanistici previgenti. 
2. Per gli edifici di cui sopra le categorie di intervento faranno riferimento rispettivamente a 
quanto riportato nei successivi articoli riferiti alla sottozona A2. 
 

Art. 9 - Manutenzione ordinaria 
 

1. Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A 
titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria: 

a) opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed 
esterne delle costruzioni, quelle esterne se vengono conservate le 
caratteristiche esistenti; 
b) apertura o chiusura di vani di porte o lo spostamento di pareti mobili, 
all’interno di singole unità immobiliari; 
c) pulitura esterna, ripresa parziale degli intonaci senza alterazione dei materiali 
o delle tinte esistenti; 
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni, manti di 
copertura, grondaie, canne fumarie, murature di tamponamento, pavimentazioni 
esterne ed interne, senza alterazioni di tipi esistenti di materiale, tinte e 
tecnologie, e a condizione che non siano sostituite parti strutturali; 
e) riparazione e rinnovamento degli impianti tecnologici esistenti che non 
comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico-
sanitari o tecnologici; 
f) tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni, ad esclusione degli interventi 
in zone A; 
g) riparazione, sostituzione di infissi interni ed esterni, ad esclusione degli 
interventi in zone A per gli infissi esterni. 

 

2. L’intervento di manutenzione ordinaria è da intendersi attività edilizia libera ai sensi 
dell’art. 6 del DPR 380/01 e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dei 
lavori. 

Art. 10 - Manutenzione straordinaria 
 

1. Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti 
anche strutturali degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni e per realizzare, sostituire 
ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e 
le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni 
d’uso. 

 
2. All’interno delle zone A e per i complessi di interesse storico ed architettonico in area 
agricola, individuati con apposita grafia, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali si 
considerano opere di manutenzione straordinaria quando sono effettuate allo scopo di 
assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna 
modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico dell’edificio preesistente, 
senza interessare i prospetti e con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 

 La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere 
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interessati esclusivamente da interventi di risanamento conservativo. 
 

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria nei casi previsti per legge e nei casi in cui 
non riguardino opere strutturali, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività 
edilizia libera così come stabilito dalle modifiche introdotte dalla Legge 22.5.2010, n. 73 
all’art. 3 comma 1 let. b) e all’art. 6 comma 2 let. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.. 
 

Art. 11 – Restauro  

 

1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli edifici e i manufatti 
che non hanno avuto alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio e contribuiscono in 
maniera determinante a ricollegare l’organismo urbano a momenti significativi della sua 
storia e della sua cultura. 

 
2. Il restauro è un intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso (murature principali, strutture portanti 
verticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi architettonici e decorativi, 
forometria, ecc.), ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. 
Il restauro comprende: 
a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
b) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
c) l’eliminazione degli elementi aggiunti avvenuti in epoca posteriore alla costruzione 
originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali 
dell’edificio. 
 
3. Si precisa inoltre che per: 
a) consolidamento devono intendersi quelle operazioni che, conservando il sistema 
statico dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Ad 
esempio, costituiscono interventi di consolidamento le opere di sottomurazione, la posa di 
tiranti e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere che rafforzano importanti 
elementi strutturali senza comportarne la sostituzione; 
b) ripristino devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali 
dell’edificio, crollate, demolite o alterate che sono documentate in modo incontrovertibile 
(con foto, documenti, catasti, analisi filologica, ecc.) e la cui ricostruzione è indispensabile 
per la ricomposizione architettonica e tipologica dell’edificio stesso;. tali parti devono 
essere ricostruite con materiali, tecnologie e forme uguali o analoghi agli originali; 
c) rinnovo devono intendersi due ordini di operazioni: 
1) la prima strutturale, che deve essere limitata all’indispensabile, per le parti non 
recuperabili che devono essere sostituite con altre di forma, natura e tecnologia uguale, 
analoga o compatibile con quelle sostituite; 
2) la seconda di ordine funzionale, finalizzata a sopperire alle carenze funzionali 
dell’edificio con l’inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi e di quant’altro 
necessario ad una corretta funzionalità. Tali inserimenti dovranno essere previsti nella 
posizione più coerente col sistema distributivo del tipo edilizio e senza compromissione 
delle murature. È facoltà del Comune non ammettere, una volta sentito il parere della 
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, l’installazione di ascensori o corpi 
montanti quando comportino la perdita anche parziale di strutture di pregio architettonico 
(volte, soffitti lignei, ecc.). 
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4. L’intervento di restauro è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio 
attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i. 
 

Art. 12 - Risanamento conservativo 

1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento conservativo gli 
edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali 
morfologici, tipologici e costruttivi del manufatto originario. 

 
2. Per risanamento conservativo si intende il complesso di operazioni volto a conservare 
gli elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio ed in particolare tutti quegli elementi 
esterni di carattere morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza 
contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva locale. 

 
3. Oltre a quanto ammesso nel restauro, nel risanamento conservativo è ammesso anche 
il riassetto, la ricomposizione delle singole tipologie e la ridefinizione delle unità, nel 
rispetto dell’impianto complessivo cui tali manufatti appartengono. Gli interventi non 
devono in ogni caso modificare la struttura muraria portante dell’edificio né i suoi caratteri 
architettonici interni ed esterni; le coperture vanno mantenute nella forma e con i materiali 
esistenti con eventuale recupero dei sottotetti, ma senza sopraelevazione della copertura 
stessa. 

 
4. L’intervento di risanamento conservativo è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione 
certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 
 
 

Art. 13 - Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale 
 

1. Sono assoggettati a modalità di intervento di ristrutturazione con vincolo parziale tutti 
quegli edifici di cui all’articolo precedente che, a causa delle trasformazioni subite, hanno 
in parte perso la loro complessiva coerenza legata ai rapporti tra tipo, tecnologia e forma e 
mantengono tuttavia, assieme alla giacitura ed al volume, parti o segni espressivi della 
cultura insediativa, compositiva e costruttiva del loro tempo. 

 
2. La ristrutturazione con vincolo parziale è un intervento volto a trasformare un organismo 
edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che tuttavia ne tuteli alcune parti o 
elementi significativi. Esso comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi degli edifici, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e 
impianti. Gli interventi di trasformazione devono in ogni caso garantire la conservazione 
degli elementi architettonici e decorativi, i sedimi originari e gli allineamenti lungo la 
viabilità principale. 

 
3. I materiali da impiegare nelle operazioni esterne dovranno avere le stesse 
caratteristiche di quelle del contesto storico circostante. 
 
4. Con riferimento ai caratteri tipologici degli edifici storici, sono consentiti i seguenti 
interventi: 
 
a) per il corpo edilizio principale, con funzione abitativa originaria: 
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1) apertura di fori di illuminazione sul tetto, a raso, con abbaini o con terrazzini, per 
l’abitabilità dei piani sottotetto; 
2) chiusura totale o parziale di porticati e logge con serramenti a larga specchiatura, 
purché non in alluminio anodizzato; 
3) nuovi collegamenti verticali interni; 
4) nuove aperture sulle facciate secondarie che non presentano una composizione 
unitaria, compatibili per forma e collocazione con le aperture originarie; 
5) spostamento e sostituzione degli orizzontamenti; 
6) risanamento conservativo delle strutture verticali significative; 
 
b) per il corpo edilizio accessorio (annessi rustici, ecc.) oltre gli interventi ammessi per il 
corpo edilizio principale sono altresì consentiti i seguenti interventi: 
1) tamponamento in muratura di logge e porticati mantenendo in evidenza la partitura 
strutturale verticale originaria; 
2) inserimento di nuovi orizzontamenti; 
3) innalzamento della linea di gronda fino a 1,20 m di altezza utile interna finalizzato al 
recupero abitativo del piano sottotetto, con mantenimento del disegno originario della 
copertura; 
4) nuovi collegamenti verticali esterni con ballatoio di servizio. 

 

5. L’intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è soggetto alla D.I.A. – Denuncia di 
inizio attività, di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i.. 
 
 

Art. 14 - Ristrutturazione edilizia 
 

1. Sono assoggettati alle modalità d’intervento di ristrutturazione edilizia gli edifici che, 
avendo perso del tutto le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o 
essendo risultati in sede di indagine privi di interesse storico, artistico od ambientale, 
possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d’uso o per 
meglio inserirsi nel contesto urbano o nell’ambiente circostante. 
 

2. Le opere ammesse sono tutte quelle che consentono la modificazione anche totale, sia 
interna sia esterna, degli edifici esistenti, senza sostanziale spostamento della 
localizzazione e senza aumento di volume. 
 

3. In caso di edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici, gli allineamenti 
orizzontali a filo strada ed a filo copertura dovranno rispettare le indicazioni delle tavole di 
PRG/PI o del piano attuativo. 
 

4. Nel caso di edifici vetero-industriali di origine storica, l’eventuale ricostruzione deve 
avvenire nel rispetto dell’impianto tipologico e dovrà essere tale da mantenere 
riconoscibile tale organizzazione spaziale sia dall’esterno sia dall’interno degli edifici. 
La modalità d’intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di elementi architettonici 
puntuali caratterizzanti l’impianto, soluzioni tecniche, materiali tipici e disegno tipologico di 
facciata. 
 

5. Gli interventi diretti al recupero a fini abitativi dei sottotetti, di cui alla L.R. 12/99, sono 
classificati come ristrutturazione edilizia. Il RE stabilisce, all’art. 57, le condizioni di 
ammissibilità. 

 

6. L’intervento di ristrutturazione edilizia è soggetto alla D.I.A. – Denuncia di inizio attività, 
di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i.. 
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Art. 15 - Ristrutturazione per sostituzione edilizia 

1. La ristrutturazione per sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione) si applica 
agli edifici o parti di edificio di recente edificazione e privi di valori architettonici ed 
ambientali. Essa è finalizzata a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità 
d’uso e meglio inserite nell’ambiente circostante dal punto di vista architettonico e 
morfologico. 
 
2. La ristrutturazione per sostituzione edilizia prevede la sostituzione di un organismo 
edilizio con altro organismo diverso per sedime, forma o volume. 
 
3. I nuovi edifici ricostruiti potranno eccedere, previa redazione di piano di recupero, i parametri 
urbanistici ed edilizi definiti per ciascuna zona dalle presenti Norme e dalle tavole di PI, o definiti 
da piano attuativo, fino al limite del volume preesistente regolarmente edificato e/o condonato, 
purché sia individuata e vincolata l’area di pertinenza. 
 
4. Negli edifici compresi all’interno delle zone A e per le aggregazioni rurali di interesse 
storico ricadenti in zona agricola, la ricostruzione sarà prevista nel rispetto del tessuto 
urbanistico esistente e dell’assetto planoaltimetrico degli eventuali edifici limitrofi. 

 
5. L’intervento di ristrutturazione per sostituzione edilizia è soggetto alla D.I.A. – Denuncia 
di inizio attività, di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i..  

Art. 16 - Demolizione senza ricostruzione 

1. Si applica agli edifici, parti di edificio o manufatti edificati in epoca recente, in contrasto 
con l’insieme edilizio o urbano di cui fanno parte. 

 
2. La demolizione senza ricostruzione consiste nell’eliminazione completa dell’edificio o di 
parte di esso. 

 
3. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione i manufatti accessori di recente 
edificazione e nessun valore ambientale o decorativo ricadenti nelle pertinenze degli edifici 
vincolati a restauro, anche se non espressamente individuati nella cartografia di PI. 

 
4. Salvo diversa indicazione delle tavole di PI, le aree liberate a seguito della demolizione 
devono rimanere inedificate. 

 
5. L’intervento di demolizione senza ricostruzione è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione 
certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 

Art. 17 - Nuova edificazione 

1. L’intervento consiste nella edificazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o 
riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale, e di 
qualunque altro manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed 
incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile. 

 
2. Il tipo di intervento comprende anche gli ampliamenti e le sopraelevazioni. 
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3. Gli interventi di nuova edificazione sono realizzati nelle aree e secondo gli indici 
urbanistici indicati nelle planimetrie di Piano e dalle presenti Norme. 

 
4. L’intervento di nuova edificazione è soggetto a rilascio di Permesso di Costruire di cui 
all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i.. 

Art. 18 - Variazione della destinazione d’uso 

1. L’intervento consiste nella modifica, d’uso o di funzione, comportante o meno opere 
edilizie, ammessa dal PI, per l’area o per l’edificio o per parti di esso. Le categorie di 
destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone sono specificate dalle presenti Norme. 

 
2. Sono considerate variazioni della destinazione d’uso, ai fini delle presenti Norme, le 
modifiche tra le categorie diverse elencate al punto 6 dell’art. 6. 

 
3. Nei cambi di destinazione d’uso dovranno essere garantiti in loco gli standard a 
parcheggio e verde che il nuovo uso richiede. Al fine di mitigare l’impatto ambientale dovrà 
essere previsto un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni due posti auto. 

 
4. L’intervento di variazione della destinazione d’uso è soggetto alla D.I.A. – Denuncia di 
inizio attività, di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i.. 

Art. 19 - Ristrutturazione urbanistica 

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, che 
comportino anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 
2. Il tipo d’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione in conformità a parametri 
planovolumetrici, specificati dal PI o dai successivi piani attuativi. 

 
3. L’intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto a piano urbanistico attuativo. 

Art. 20 - Nuovo impianto 

1. L’intervento di nuovo impianto comprende il complesso di tutte le opere necessarie per 
la formazione di nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal PI, ed in 
particolare: 
a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
b) realizzazione di edifici destinati a residenza, ad attività produttive, a servizi ed 
attrezzature; 
c) opere di arredo urbano. 

 
2. L’intervento di nuovo impianto è soggetto all’approvazione preventiva di un piano 
attuativo. 
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Art. 20 bis – I titoli abilitativi ai sensi del D.Lgs. 222/2016 

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 restano solo i seguenti 5 titoli abilitativi 

edilizi:  

 

1. edilizia libera (senza necessità di alcun titolo) 

2. CILA (comunicazione inizio attività asseverata) 

3. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 

4. super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di 

costruire) 

5. PdC (permesso di costruire) 

 

Edilizia libera 

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia 

libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi: 

 

1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) 

2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile 

nominale inferiore a 12 kW 

3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree 

esterne al centro edificato 

5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le 

pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari 

6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola 

7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 

superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione 

comunale 

8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 

siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico 

comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 

accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati 

9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona 

A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 

10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 

edifici 

 

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: 

• antisismica 

• sicurezza 

• antincendio 

• questioni igienico-sanitarie 

http://biblus.acca.it/download/dpr-380-2011-testo-unico-edilizia/
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• efficienza energetica 

• tutela dal rischio idrogeologico 

• codice dei beni culturali e del paesaggio 

 

SCIA (segnalazione certificata inizio attività) 

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti 

interventi: 

1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio 

2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti 

strutturali dell’edificio 

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 

• non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 

• non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti 

• limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione 

d’uso, 

• non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi 

del dlgs 42/2004 

4. le varianti a permessi di costruire che 

5. non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie 

6. non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia 

7. non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004) 

8. non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 

 

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a 

fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non 

configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni 

urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso 

comunque denominati. 

Ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere 

e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 

alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni 

di uso. Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi 

anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 

esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità 

immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria 

complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. 

 

Permesso di costruire 

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a 

permesso di costruire. 

 

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso 

di costruire sono i seguenti: 

• gli interventi di nuova costruzione 
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• gli interventi di ristrutturazione urbanistica 

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 

• portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 

• comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti 

• limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, 

• comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 

42/2004 

 

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato) 

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 

e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori. 

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione 

di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato. 

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti 

urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa 

in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è 

interessamento delle parti strutturali dell’edificio. 

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la 

realizzazione dei lavori. 

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di: 

• strumenti urbanistici 

• regolamenti edilizi 

• disciplina urbanistico-edilizia 

• norme antisismiche 

• norme di sicurezza 

• norme antincendio 

• norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica 

• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico, 

• codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004) 
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Titolo II - ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Capitolo III - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI ED INTERVENTO DIRETTO 

Art. 21 - Attuazione del PI 

1. L’attuazione del PI ha luogo mediante: 
a) la preliminare formazione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o 
privata,  
b) gli interventi edilizi diretti. 

Art. 22 - Strumenti urbanistici attuativi 

Gli strumenti urbanistici attuativi (PUA) sono quelli previsti e descritti alla “Sezione II – 
Attuazione della pianificazione urbanistica” della Legge Regionale 11/2004, in particolare 
gli articoli 19 e 20. 
 
Ai sensi del DGR n° 3637 del 13/12/2002 (e successive m.e.i.)“Legge 3 agosto 1998, n° 
267 Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. 
Indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici”, ogni strumento urbanistico 
attuativo dovrà prevedere specifici studi particolareggiati volti a garantire una adeguata 
sicurezza degli insediamenti previsti dal punto di vista idraulico ed idrogeologico, 
regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, progettando le eventuali 
opere di mitigazione da porre in essere, da considerare opere di urbanizzazione primaria. 
L’approvazione dello strumento urbanistico attuativo resta comunque subordinata 
all’acquisizione dei pareri delle competenti autorità idrauliche. 
 
Ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 11/2004, il provvedimento di approvazione di un 
PUA può modificare il PI senza che sia necessaria l’approvazione di una variante secondo 
i seguenti criteri e limiti: 

a) Variazione del perimetro dell’ambito di intervento previsto dal PI nella misura 
massima del dieci per cento della misura lineare o alternativamente del dieci per 
cento della Superficie Territoriale, purchè nel rispetto della capacità insediativa 
teorica originaria e senza riduzione della superficie per servizi; 

b) Limitatamente ai PUA di iniziativa pubblica ed a quelli attuativi di accordi ex artt. 6 o 
7 della L.R. 11/2004, le modifiche che comportino una variazione massima del 15% 
degli indici stereometrici di zona e sempre nel rispetto dei limiti di dimensionamento 
del PAT per singola ATO. 

 
Nell’ambito della destinazione d’uso principale “Residenza”, allo scopo di garantire la 
pluralità delle funzioni per i PUA attuativi di accordi ex artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004, sono 
considerate accessorie le destinazioni “Commerciale” e “Terziaria” che non superino 
congiuntamente il limite massimo del 35% della predetta destinazione d’uso principale. 
Dette destinazioni non costituiscono modifica al dimensionamento delle ATO, fermo 
restando il volume della destinazione principale. 
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Art. 22 bis – Aree Art. 18, comma 7, LRV n° 11/2004 

Tali aree sono state riclassificate a seguito di revisione del Piano ai sensi dell’art. 18, c.7, 
della LRV n° 11/2004: 

Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle 
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove 
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti 
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino 
ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33.  

Fino a una nuova disciplina urbanistica, le aree sono classificate come Aree non 
Pianificate, ai sensi della LRV n° 11/2004: 

Art. 33 – Aree non pianificate.  

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui 
all’articolo 18, comma 7.  
2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione 
di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i 
soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.  
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di 
un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli 
interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della 
repubblica n. 380 del 2001.  
 

L’inserimento delle aree nella pianificazione verrà attuato attraverso la predisposizione di 
Variante al PI ai sensi dell’art. 18, LRV n° 11/2004, e gli ambiti saranno assoggettati a 
contributo perequativo. 

Art. 23 – Programma complesso Porta di Peschiera 

(art. modificato con  Variante Parziale approvata con DCC n° 6 del 9/04/2014) 
 

In riferimento all’art. 43 delle Norme di Attuazione del PATI “Contesto territoriale destinato 
alla realizzazione di programmi complessi – Porta di Peschiera”, in mancanza della 
esplicitazione delle DIRETTIVE previste al punto 43.02 del predetto articolo, il P.I. si attua 
come segue: 
 

a)  per le zone e per gli edifici riguardanti beni demaniali e/o del patrimonio disponibile 
o indisponibile dello Stato ogni intervento di sistemazione dei suoli, di nuova 
costruzione o di ampliamento delle costruzioni esistenti è subordinato alla 
formalizzazione di una specifica intesa tra l’Amministrazione Comunale e le 
Amministrazioni proprietarie, nonché quelle a cui è affidata la gestione del bene; 
 

b)  per i volumi edificati esistenti, nonché per gli ampliamenti e le nuove edificazioni, 
sono ammesse le seguenti destinazioni principali: 

 alberghiera 

 direzionale 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art34
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art33
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art18
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 commerciale 
sono altresì ammesse le seguenti destinazioni secondarie: 

 residenza 

 artigianale-industriale 
 
Sono fatti salvi gli interventi di ampliamento e nuova edificazione all’interno di 
P.U.A. già approvati e/o convenzionati, nonché l’attuazione di P.U.A. previsti dalla 
previgente normativa dello strumento urbanistico generale, ed inoltre è assentito 
ogni intervento di ampliamento di fabbricati esistenti indipendentemente dalla 
destinazione del fabbricato e dalla previgente destinazione urbanistica dell’area 
 
Sono pertanto consentiti gli ampliamenti e le nuove edificazioni derivanti 
dall’applicazione della previgente normativa urbanistica di piano (antecedente alla 
Seconda fase del P.I.) le cui destinazioni non siano espressamente in contrasto con 
quelle ammesse dal presente articolo. 

 
c)  sono inoltre ammessi  i seguenti interventi: 

 
1. interventi di sistemazione dei suoli, senza realizzazione di nuovi volumi, che non 

comportino la modifica sostanziale dello stato dei luoghi previa sottoscrizione di 
Atto Unilaterale d’Obbligo che impegni l’esecutore degli interventi ed i suoi 
aventi causa al ripristino dei luoghi, con rimozione delle sistemazioni realizzate 
quando sarà dato avvio al “Programma Complesso Porta di Peschiera”, a 
semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale; 

2. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 
1, lett. a) (interventi di manutenzione ordinaria), b) (interventi di manutenzione 
straordinaria), c) (interventi di restauro e risanamento conservativo) e d) 
(interventi di ristrutturazione edilizia), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;  

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia sono altresì ammesse modifiche 
della destinazione d’uso senza incremento di volume e di superficie coperta, 
indipendentemente dalla previgente destinazione di zona e purchè la nuova 
destinazione del fabbricato sia prevista tra quelle elencate alla precedente 
lettera b). 

Art. 24 - Intervento edilizio diretto 

1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto un piano attuativo si può 
intervenire attraverso l’intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire, 
ovvero, a seconda dei casi, alla presentazione di D.I.A., S.C.I.A. o comunicazione di inizio 
lavori per attività edilizia libera. 

 
2. Nel caso d’interventi di recupero di edifici storici compresi nei perimetri delle zone A ed 
in zona agricola (corti di anrica origine), fermo restando e le destinazioni d'uso compatibili 
individuate nel PAT così come indicato all’art. 43 e 44 della LR 11/2004 per gli interventi in 
zona agricola, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto 
di intervento unitario esteso a tutta l’unità di analisi, così come perimetrata nel Piano, 
contenente: 
a) verifica dell’unità tipologica e morfologica di riferimento, con eventuale modifica del 
perimetro dell’unità d’analisi indicata nel PI; 
b) rilevazione degli elementi architettonici e d’arredo esistenti, quali recinzioni, 
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pavimentazioni, pozzi, ecc.; 
c) rilevazione delle alberature esistenti; 
d) documentazione fotografica che evidenzi il grado di permanenza dei caratteri tipologici, 
morfologici e edilizi. 

Art. 25 - Definizione delle opere di urbanizzazione e standard urbanistici minimi 

1. Sono opere di urbanizzazione primaria le infrastrutture ed i servizzi necessari per 
legittimare l’edificabilità effettiva di un’area o interventi sugli edifici esistenti che comportino 
un incremento del carico urbanistico; esse sono essenziali per assicurare la sostenibilità 
degli insediameni in relazione al carico urbanistico indotto e per garantire funzionalità e 
qualità igienico sanitaria: 
a) le strade residenziali, 
b) gli spazi di sosta o di parcheggio, 
c) le fognature, 
d) la rete idrica, 
e) la rete di distribuzione dell’energia elettrica, 
f) la rete di distribuzione del gas, 
g) l’illuminazione pubblica, 
h) gli spazi di verde attrezzato, 
i) infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ed opere relative, 
j) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, 
k) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva con funzione di arricchimento 
estetico ed ecologico del paesaggio, 
l) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani, 
m) spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole), 
n) ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o il completamento 
funzionale dell’insediamento edilizio. 
 
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria i servizi e le attrezzature occorrenti per 
soddisfare le esigenze dell’intero territorio comunale o di sue ampie zone o sovracomunali: 
a) gli asili nido e le scuole materne, 
b) le scuole dell’obbligo, 
c) le strutture ed i complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, 
d) i mercati di quartiere, 
e) le delegazioni comunali, 
f) le chiese e gli altri edifici religiosi, 
g) gli impianti sportivi di quartiere, 
h) i centri sociali, 
i) le attrezzature culturali, 
j) le attrezzature sanitarie, 
k) le aree verdi di quartiere, 
l) costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, riciclaggio e distribuzione dei rifiuti 
solidi speciali, 
m) opere di bonifica delle aree inquinate, 
n) ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione 
urbanistica complessiva. 
o)  la “compensazione ambientale per il patrimonio arboreo comunale” prevista dalla 
Delibera della Giunta Municipale n. 154 in data 18 giugno 2007 e successive 
modificazioni. 
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3. Per le aree residenziali in cui è prevista la nuova edificazione, o la ricostruzione previa 
demolizione, si assume come capacità teorica il valore ottenuto attribuendo ad ogni 
abitante da insediare 200 mc di volume edificabile, come certificato dal dimensionamento 
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 
 
4. Le quantità minime di aree destinate a standard urbanistici sono determinate secondo 
quanto stabilito, per ciascuna zona territoriale omogenea, dalla L.R. 11/2004 e s.m.e i..  
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Titolo III - DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE 
Capitolo IV - ARTICOLAZIONE IN ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Art. 26 - Articolazione del territorio per zone 

1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a 
distinta disciplina: 
a) zone A:   culturali ed ambientali; 
b) zone C1 e C2:  a prevalente destinazione residenziale e mista; 
c) zone D:   a prevalente destinazione produttiva; 
d) zone E – territorio aperto: a prevalente destinazione agricola; 
e) zone F:   destinate ad attrezzature collettive. 

 
2. È consentito per le unità residenziali esistenti un aumento “una tantum” di 75 mc a 
condizione che l’unità immobiliare: 

• sia esistente alla data del 5 maggio 2009 o, a tale data, 
sia già stato rilasciato Permesso di Costruire; 

• si trovi in zona C1, o in zona C2, o in ambito di 
Urbanizzazione Consolidata individuata dal PATI, o in ambito di Urbanizzazione 
Diffusa individuata dal PATI; 

• sia destinata all’abitazione del proprietario o di un suo 
parente entro il 3° grado, e questi si impegni a trasferirvi la propria residenza entro 
un anno dall’ultimazione dei lavori, prestando sino alla data del cambio di residenza 
una fideiussione di € 350,00 per ogni metro cubo di ampliamento. 

L’aumento una tantum, alle stesse condizioni del comma precedente,  è ammesso fino a 
100 mc prevedendo per i 25 mc aggiuntivi rispetto ai precedenti consentiti,  un adeguato 
beneficio pubblico a vantaggio della cittadinanza pari al contributo perequativo da versare 
in aggiunta al versamento dei contributi di costruzione,  con importi stabiliti da apposita 
delibera di Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente”.  
La presente norma resta in vigore per tutto il periodo di validità del Piano di Assetto del 
Territorio Comunale. 
3. Con la realizzazione della volumetria “una tantum” si intendono fatti salvi ed 
impregiudicati gli eventuali diritti di terzi; 
 Nell’ipotesi che la realizzazione di volumetria “una tantum” sia proposta dal proprietario, 
la fideiussione di € 350 per ogni mc. di ampliamento dovrà essere prestata dal proponente 
sino alla data in cui l’eventuale futuro proprietario della unità immobiliare vi trasferisca la 
residenza. Nell’eventualità che l’unità immobiliare divenga dimora di soggetti privi di 
requisito della residenza nella stessa unità, il Comune è autorizzato ad escutere la 
garanzia prestata; 
 L’ampliamento “una tantum” si intende concesso in eccedenza alla densità fondiaria 
massima prevista dalla specifica norma di zona del P.R.G., ed in deroga alle previsioni dei 
regolamenti e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali relativamente alle distanze 
dai confini ed alle altezze massime dei fabbricati; queste ultime saranno derogabili sino a 
ml. 3,00; 
 La proposta di ampliamento di cui al presente comma dovrà essere presentata con 
Domanda di Permesso di Costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. facendo 
preciso riferimento al presente articolo delle N.T.A.; 
 L’ampliamento di mc 100 è calcolato moltiplicando la superficie utile dell’ampliamento 
per l’altezza netta; 
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 L’eventuale nuovo collegamento verticale dovrà essere interno all’unità immobiliare, e 
non sarà computato ai fini volumetrici sino ad un massimo di mc 35 per piano; 
 All’interno dello stesso edificio, qualora i proprietari siano residenti e parenti sino al 
terzo grado, l’ampliamento di 100 mc. può essere cumulato a favore di una singola unità 
immobiliare, sino ad un massimo complessivo non superiore a 150 mc. di ampliamento; 
 Il Comune istituisce un registro degli ampliamenti autorizzati secondo la presente norma, 
con individuazione dell’unità immobiliare ampliata e del proprietario residente. 
Le modalità di utilizzo della volumetria in ampliamento corrispondente ai 100mc è normata 

all‘ART. 10-AREE DI ATTERRAGGIO DEI CREDITI del Regolamento die Crediti – All01 NTO 

 

Capitolo V - ZONE A: CULTURALI ED AMBIENTALI 

Art. 27 - Definizione 

1. Le zone culturali ed ambientali sono costituite dalle parti di territorio interessate dagli 
immobili, isolati o riuniti in agglomerati urbani, di interesse storico e di particolare pregio 
ambientale-architettonico, dalle relative pertinenze e dalle aree libere ad essi 
organicamente connesse, ivi comprese le aree di particolare valore paesaggistico (giardini 
e parchi), che ricadono all’interno del tessuto edificato. 
 
2. Le zone A si dividono nelle seguenti sottozone: 
a) sottozona A1: centro storico, soggetto a piano particolareggiato; 
b) sottozone A2: nuclei storici minori, edifici e complessi di interesse storico; 
c) sottozone A3: fortificazioni; 
d) sottozone A4: aree ed edifici con vincolato monumentale (D. Lgs 42/2004 Parte II Titolo 
I). 
 
3. Il Piano degli Interventi recepisce integralmente le disposizioni normative del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico ed ogni altro provvedimento urbanistico relativo alle 
sottozzone individuate al precedente paragrafo 2. 

Art. 28 - Norme comuni alle sottozone A1, A3 e A4 

1. Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di 
intervento definite dagli articoli del capitolo III delle presenti Norme. 

Sono ammessi gli interventi diretti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 e come specificato 
nel successivo articolo; sono ammesse le altre categorie solo in presenza di piano 
attuativo. 

Le aree di pertinenza degli edifici comprese nel perimetro degli insediamenti storici e le 
aree inedificate all’interno del medesimo perimetro sono inedificabili; per queste ultime si 
potranno prevedere interventi solo in presenza di piano attuativo, che prevedano la 
definizione delle volumetrie, delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive 
dell’intervento. 

 
2. Sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e alla conservazione dei giardini, 
degli orti, dei prati, delle alberature, delle siepi, ecc., ed alla rimozione di oggetti, depositi, 
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baracche, materiali e quanto altro costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei 
luoghi e dell’abitato. È facoltà del Comune ordinare gli interventi finalizzati al recupero 
delle situazioni degradate, secondo le modalità di intervento consentite in assenza di 
piano attuativo. 

 
3. La realizzazione di eventuali recinzioni o la modifica delle esistenti può essere fatta nel 
rispetto delle caratteristiche costruttive locali, favorendo l’utilizzo di materiali tradizionali, 
con esclusione di recinzioni a rete o di legno e muretti costituiti da elementi prefabbricati. 
 
4.  Nel Centro Storico come schedato dal PRG e confermate dal PAT e dal PI, viene  
esclusa la possibilità di intervenire con Segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) o 
con variante a permessi di costruire comportanti la modifica della sagoma, negli edifici 
classificati dalle NTO del PI con gradi di protezione ricompresi da 1 a 3 e per il grado di 
protezione 6. 
La possibilità viene esclusa anche all’interno delle ZTO A1 normata dal Piano 
Particolareggiato del centro storico. 
Si precisa che: 
- in tali gradi di protezione (1 – 2- 3 – 6), non è ammessa la ristrutturazione edilizia con 
modifica della sagoma, confermando la disciplina sostanziale degli interventi edilizi 
ammessi dal vigente Regolamento Edilizio, e Norme Operative del P.I.; 
- nelle aree nelle quali è ammesso l’utilizzo della SCIA ai sensi della L. 98/2013, i lavori di 
ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 
trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. 
- l’istituto della SCIA può essere applicato solo nel caso in cui la possibilità di demolizione 
e ricostruzione siano già previsti dalla schedatura, e comunque nei limiti delle sagome 
dalla stessa individuate. 

Art. 29 - Destinazioni d’uso ammesse 

 
1. Nelle zone A sono ammessi i seguenti tre gruppi di categorie di destinazioni d’uso: 
 
1° gruppo) residenze e attività compatibili connesse: 
a) residenze; 
b) servizi sociali pubblici o privati; 
c) sedi di istituzioni pubbliche o rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali, 
ricreative, ambulatoriali o religiose; 
d) pubblici esercizi (ristoranti, bar, trattorie, osterie ed esercizi similari); 
e) attività artigianali, di produzione o di servizio, purché non nocive né moleste. 
 
2° gruppo) attività produttive, commerciali e terziarie: 
f) attività commerciali al dettaglio; 
g) sedi di uffici pubblici o privati, studi professionali, banche; 
h) attività artigianali a domicilio, limitatamente al 20% delle superfici già destinate alla 
residenza per singola unità edilizia. 

 

3° gruppo) attrezzature di uso pubblico: 
i) attrezzature religiose; 
j) attrezzature ricettive; 
k) attrezzature ricreative, sportive e di spettacolo con esclusione delle discoteche; 
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l) autorimesse di uso pubblico. 
 

2. Negli immobili a prevalente destinazione residenziale sono ammesse parziali variazioni 
di destinazioni d’uso, a seguito di presentazione di DIA riferita alle singole unità edilizie 
comprese nelle unità di analisi, salvo diverse e specifiche destinazioni d’uso indicate nelle 
tavole di PI: 
a) con inserimento di destinazioni di cui alle lettere b), c) e d) del 1° gruppo; 
b) o con inserimento di destinazioni del 2° gruppo, queste ultime in misura non superiore a 
1/2 della superficie utile lorda totale dei piani dell’unità di intervento, purché compatibili con 
la destinazione residenziale; 
c) o con inserimenti misti del 1° e del 2° gruppo, in misura non superiore ad 1/3 della 
superficie utile lorda totale dei piani, purché compatibili con la destinazione residenziale. 

Art. 30 - Unità di analisi: definizione ai fini conoscitivi e di intervento 

1. Le unità edilizie di analisi sono definite, ai fini della rilevazione, come ambiti territoriali 
minimi che presentano caratteri omogenei dal punto di vista fisico-edilizio e tipologico. 
L’unità d’analisi può comprendere una singola unità edilizia, intesa come edificio avente 
unità di prospetto e di volume, o più corpi edilizi, come nel caso di complessi tipologici 
compositi, e gli scoperti di pertinenza. 
 
Per le zone A le unità d’analisi vengono individuate: 
a) per la zona A1 dal Piano Particolareggiato del centro storico ed attraverso le schede di 
rilevazione e le tavole di analisi; 
b) per le zone A2 nelle planimetrie degli strumenti urbanistici previgenti relativi alle zone 
A2; 
c) per le zone A3 nelle planimetrie degli strumenti urbanistici previgenti relativi alle zone 
A3; 
d) in assenza di strumento attuativo o delle schede di cui sopra, l’unità di analisi è definita 
direttamente all’edificio o all’insieme di fabbricati che compongono il complesso storico-
architettonico e dai relativi spazi di pertinenza ad essi organicamente connessi. 

 
2. La presentazione dei progetti di recupero da parte dei privati, deve contenere gli 
elaborati e la documentazione fotografica riferiti alla situazione dello stato di fatto e di 
progetto dell’intera unità di analisi, al fine di poter valutare le caratteristiche architettoniche, 
tipologiche e morfologiche dell’insieme e verificare la congruità dell’intervento. 

Art. 31 - Sottozona A1: centro storico 

1. Nella sottozona A1 qualunque intervento è subordinato alla normativa del piano 
particolareggiato del centro storico, il cui perimetro è indicato con apposita grafia nelle 
planimetrie di PI. 
 
 
Art. 32 - Sottozone A2: nuclei storici minori, edifici e complessi di interesse storico 

e aggregazioni rurali di interesse storico 
(Art. modificato dalla Var. II/2014 approvata con DCC n° 38 del 27.11.2014) 

 

1. Il P.I. individua sia gli edifici di interesse storico-culturale inseriti nella zona omogenea 
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A2 comprendenti gli edifici storici e gli scoperti di pertinenza che, con apposita grafia, gli 
aggregati rurali di interesse storico schedati dal PRG. 
2. Gli edifici di interesse storico-culturale individuati devono essere interessati da interventi 
di recupero finalizzati al mantenimento, restauro e valorizzazione degli elementi tipologici, 
formali, e strutturali caratteristici delle diverse classi tipologiche presenti nel territorio 
comunale, così come descritti dal successivo art. 34. 
3.In ogni caso gli interventi di recupero devono garantire il mantenimento e la 
conservazione degli elementi edilizi individuati nelle tavole di cui alla previgente 
strumentazione urbanistica: elementi lineari significativi (broli, muri, ecc.), elementi 
puntuali significativi (edicole votive, fontane, pozzi, monumenti, steli), portali di accesso 
significativi, accessi e passaggi coperti, spazi scoperti di rilevanza ambientale, filari e 
alberature ad alto fusto. 
4. L’edificio storico in Loc. Bergamini denominato Vecchio Mulino, comprensivo delle 
relative pertinenze, in occasione della II Variante 2014 al PI – punto di Variante n° 2 viene 
assimilato alla ZTO D3.3 a completamento della zona del Camping Vecchio Mulino. 
Rimangono comunque vigenti per fabbricato i gradi di protezione già attribuiti alla Zona 
A2, come previsti dalla schedatura vigente. 

Art. 33 - Sottozone A2: classi tipologiche di riferimento 

1. Il PI individua nelle tavole di analisi 6.2 della previgente strumentazione urbanistica le 
seguenti classi tipologiche di riferimento: 
 
a) edilizia storica: 
1. casa a schiera storica; 
2. casa a blocco; 
3. palazzo, palazzetto e villa prenovecenteschi, 
4. palazzetto e villa novecenteschi; 
5. casa a “corte urbana”; 
6. casa a “corte rurale”; 
7. edificio rurale isolato; 
 
b) edilizia specialistica storica: 
a) edificio specialistico religioso; 
b) edificio specialistico militare; 
c) edificio specialistico civile; 
d) edificio specialistico scolastico; 
e) edificio specialistico rurale; 
 
c) edilizia di recente formazione: 
1. su sedime storico; 
2. di nuovo impianto; 
3. altri tipi. 

Art. 34 – Sottozone A2: definizione degli interventi ammessi e/o prescritti. 

1. Sugli edifici esistenti è sempre ammessa la manutenzione ordinaria come definita 
dall’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001, salvo per le unità edilizie da demolire.  
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2. La manutenzione straordinaria, come definita dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 
380/2001, è sempre ammessa sugli edifici esistenti, salvo per le unità edilizie da demolire 
e per le superfetazioni e volumi accessori pure da demolire.  
 
3. La sostituzione delle unità edilizie classificate con grado “5” è ammessa ma non è 
obbligatoria quando il progetto dimostri che gli obiettivi per i quali è proposta si possono 
ottenere mediante intervento di ristrutturazione o di riordino ambientale. 
 
4. La demolizione delle unità edilizie classificate “6” e degli accessori superfetativi indicati 
nella strumentazione urbanistica relativa alle Zone A previgente,  deve essere prevista nei 
progetti di intervento su altre unità contigue facenti parte della stessa proprietà ed avvenire 
prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. Negli altri casi esse 
saranno demolite o rimosse a seguito di S.C.I.A. presentata da parte dei proprietari o 
dovranno esserlo su ordinanza del Sindaco emanata in base a esigenze di igiene e 
incolumità pubblica e/o di pubblico decoro. 

 

4-bis. È ammessa la realizzazione di nuove superfici coperte, non costituenti volume, 
aperte su tre lati, fino alla concorrenza del 30% della superficie coperta esistente. 
 
4-ter. Le scale esterne sono consentite esclusivamente se di collegamento tra il piano terra 
ed il primo piano e dovranno essere concesse in relazione all’esistenza di esempi storici 
localizzati o inserite nel contesto ambientale, con l’uso di idonei materiali quali pietra, 
laterizio o muratura intonacata. 

 

5. Ai fini di una corretta e univoca interpretazione delle definizioni degli interventi, viene 
stabilito che per: 
- riparazione si intende ogni intervento o trattamento sugli elementi edilizi originari  atto ad 
assicurare continuità d’uso degli stessi; 
- rinnovamento si intende ogni intervento che sostituisca integralmente con le stesse 
tecniche e materiali elementi edilizi collassati ed irrecuperabili ma riproducibili 
tecnologicamente; 
- sostituzione si intende ogni intervento che sostituisca con tecniche, strutture e materiali 
attuali gli elementi o le parti edilizie alterate o trasformate che non risultano più 
riconducibili ai modelli originari. 
 
6. Gli interventi edilizi ammessi sono definiti come segue: 
  
"1" - RESTAURO CONSERVATIVO   

 Il tipo di intervento riguarda edifici che, per la loro qualità di monumenti storici, 
devono essere conservati integralmente nei loro aspetti architettonici, tipologici, costruttivi 
e decorativi. 

Su queste unità edilizie sono ammessi pertanto solo interventi di restauro e 
risanamento “rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio che tendano 
al ripristino dei valori storici ed artistici, risanando e consolidando le strutture originarie e 
ripristinando gli elementi di finitura e decorativi”. 

Pertanto sono consentite le seguenti opere: 
a) il consolidamento delle fondazioni anche mediante opere di sottofondazione e 
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sottomurazione, e il risanamento delle murature dall’umidità; 
b) il recupero, la riparazione, il rinnovamento e, in caso di documentata necessità, la 
parziale sostituzione degli elementi strutturali e formali costitutivi dell’edificio e quindi degli 
impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali 
aggregazioni spaziali, nonché degli elementi di finitura e decorativi; 
c) l’inserimento di locali accessori come bagni e servizi igienici (anche ad aerazione 
forzata) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, compresi gli ascensori, 
che non comportino alterazioni sostanziali all’impianto spaziale originario o degrado 
stilistico dell’edificio; 
ed è prescritta l’eliminazione dei volumi e degli elementi superfetativi intesi come: 
- aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolari o contingenti, incongrue con 
l’impianto originario dell’edificio o con i suoi caratteri stilistici, 
- aggiunte o modificazioni pregiudizievoli in ordine alle esigenze igieniche o di abitabilità o 
che alterano i rapporti tra edifici e spazi liberi sia pubblici che privati. 
Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di restauro conservativo sono incluse anche: 
- le recinzioni murarie di impianto storico tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria, 
anche se non strettamente connesse all’organismo edilizio, 
- brani di muratura o singoli reperti che testimoniano le varie fasi dell’impianto urbano.  
In funzione dell’intervento dovrà essere redatto uno studio filologico dell’edificio, con 
ampia documentazione fotografica e rilievo dettagliato.  
Quanto alle tecniche e ai materiali, ogni modificazione dovrà avvenire solo con i modi e le 
cautele del restauro scientifico.  

 

"2" - RESTAURO PROPOSITIVO   
Riguarda edifici o parte di essi di pregevole impianto architettonico e che hanno 

conservato caratteristiche costruttive e formali di notevole interesse che si intendono 
valorizzare. Tali edifici contribuiscono in maniera determinante a definire l’ambiente 
urbano del Centro Storico in cui sono inseriti.   

Sono ammessi gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

(Oss. Prot. 0011348/2017) 
Su tali unità sono prescritti interventi di restauro, come definiti al punto precedente, 

con l’ammissione anche delle seguenti opere: 
- rinnovo completo, con materiali dello stesso tipo, di solai e coperture; 
- riorganizzazione distributiva in funzione di nuove destinazioni d’uso compatibili; 
- spostamento o sdoppiamento dei collegamenti verticali, quando ne sia 

documentata la necessità distributiva; 
- sostituzione delle opere di finitura con attenzione al contesto (vedi per questo 

“Ristrutturazione”). 
- Conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella 

posizione, nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto 
legate alla morflogia fondamentale dell’edificio: è consentita eccezionalmente la 
realizzzione di nuove aperture su pareti, sia cieche che già dotate di aperture e sul 
tetto, salvaguardando la caratteristica morfologica dell’edificio, senza modificare il 
profilo di quelle esistenti; 
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- I porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili e in genere gli 
spazi liberi tra pilastro e pilastro sull’esterno), possono essere chiusi solo mediante 
finestrature, in modo da rispettare la forma dell’pertura stessa. 

E' ammesso il recupero dei piani sottotetto alla funzione abitativa nei termini e con 
le modalità previsti dalla L.R. 12/99, di cui all’art. 57 del vigente Regolamento Edilizio. 

In funzione degli interventi dovrà essere redatta una relazione storica e 
tecnica, con documentazione grafica e fotografica comprendente un rilievo 
dettagliato dell’edificio.  

(Oss. Prot. 0011348/2017) 
 
"3" - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE 
Gli interventi di ristrutturazione, come definiti all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 
380/2001, sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente.”  In funzione dei valori e dei caratteri degli edifici si distingue 
pertanto un tipo di ristrutturazione parziale che, in tutti i casi in cui ne è prevista 
l’applicazione, ammette:  
- il consolidamento statico degli edifici mediante:  
 a) interventi di sottofondazione e sottomurazione;  
 b) il restauro delle strutture verticali mediante lavoro di scuci e ricuci;  
 c) la sostituzione delle strutture orizzontali e della copertura, sia con gli stessi materiali sia 
con l’uso di solai in laterocemento, anche con eventuale spostamento delle quote 
d’imposta in funzione dell’altezza dei locali; 
- il risanamento dall’umidità anche con taglio delle murature e inserimento di guaina 
impermeabile; 
- il cambio d’uso e la variazione di distribuzione interna dei locali secondo gli usi ammessi 
nelle zone residenziali, ma con rispetto dell’impianto strutturale originario e quindi senza 
incidere sulle strutture verticali principali e sui fronti esterni; 
- l’inserimento dei servizi igienici, che possono essere anche soltanto ad aerazione forzata; 
- l’inserimento degli impianti tecnologici, compreso l’ascensore; 
- le modifiche ai fronti esterni strettamente conseguenti all’eliminazione di superfetazioni 
senza valore o al riordino delle aperture, compresi eventualmente i portoni per le 
autorimesse e con esclusione di nuove grandi aperture per vetrine di negozi.  
E' ammesso il recupero dei piani sottotetto alla funzione abitativa nei termini e con le 
modalità previsti dalla L.R. 12/99, di cui all’art. 57 del vigente Regolamento Edilizio. 
Dovranno essere conservati e riparati, o eventualmente rinnovati se molto ammalorati e 
consunti, i contorni in pietra o tufo alle aperture. E’ invece vietata la sostituzione con 
contorni sottili. 
Gli intonaci possono essere sostituiti e dovranno essere finiti a calce; le nuove 
tinteggiature adotteranno materiali e colori adatti ai centri storici. 
Potranno essere previsti nuovi serramenti esterni in legno per porte e finestre, portoni e 
portoncini d’ingresso, con esclusione di tapparelle, ed anche serramenti metallici per 
portoncini d’ingresso e vetrine, ma con esclusione di finiture lucide tipo alluminio 
anodizzato, acciaio cromato o altro. 
Le lattonerie a vista saranno in rame o in lamiera verniciata. I nuovi camini non dovranno 
avere forme bizzarre. 

 

 “4” - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE 
In tutti i casi in cui ne è prevista l’applicazione sono ammessi, oltre a quelli contemplati nel 
punto precedente, anche interventi di parziale rinnovo delle strutture verticali. 
L’integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali. 
Quando gli ordini e le dimensioni delle aperture originarie siano riconoscibili, vanno 
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mantenuti. In caso contrario la nuova disposizione e le dimensioni dovranno rifarsi alla 
tradizione costruttiva locale.  
Per il recupero dei sottotetti vale quanto detto al punto precedente.  
  E' inoltre fatto obbligo di ripristinare gli elementi di finitura e decorativi originari laddove 
siano riconoscibili. Per il loro rinnovo o sostituzione vale quanto detto al punto precedente. 
 
"5" - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE  
La ricostruzione dovrà mantenere la stessa posizione planimetrica dell’edificio demolito.  
La composizione architettonica e la decorazione saranno adeguate al contesto, 
interpretandone modernamente lo spirito ed evitando effetti di falso stilistico.  
In ogni caso l’intervento dovrà prevedere il tetto a falde, l’uso di scuri e serramenti in 
legno, intonaci a calce, tinteggiatura con colori chiari e caldi.  

Le destinazioni d’uso sono tutte quelle ammesse nelle zone residenziali.  
Nelle tavole di progetto sono riportati la superficie massima, il volume massimo 

nonché l’altezza massima e il n° di piani fuori terra, parametri ai quali deve attenersi 
l’intervento di ricostruzione, nonché l’eventuale sagoma limite per le nuove costruzioni. 

In assenza di tali indicazioni, si intende che la ricostruzione debba avvenire sul 
medesimo sedime e con gli stessi parametri massimi (volume, n° piani e altezza) 
dell’edificio demolito. 

Sugli elaborati grafici di progetto è stata indicata l’unità minima di intervento, quando 
l’intervento debba avvenire contestualmente su più unità. 

 
"6" - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE   
Oltre alle unità edilizie così classificate, la demolizione è richiesta anche per accessori e 
superfetazioni legati ad altre unità espressamente individuati nei grafici di piano.  
Nessun titolo abilitativo potrà essere assentito per tali unità, e nemmeno l’intervento di  
manutenzione straordinaria. La demolizione avverrà contestualmente ad altri interventi 
previsti su unità contigue della stessa proprietà o su semplice istanza da parte dei 
proprietari. 
Nei casi di elementi edilizi, di cui sia prevista la demolizione, particolarmente indecorosi o 
pericolanti, l’autorità comunale potrà procedere all’ingiunzione di demolizione per motivi di 
incolumità pubblica, di igiene pubblica o di pubblico decoro.  

 

“7” - RIORDINO AMBIENTALE 

Per riordino ambientale si intendono gli interventi di ristrutturazione che non 
riguardino solo risanamenti igienici o singole migliorie, su edifici recenti o recentemente 
sistemati, quindi validi anche da un punto di vista statico e funzionale. 
Essi pertanto dovranno obbligatoriamente comprendere anche le opere necessarie a 
migliorare l’inserimento degli edifici stessi nell’ambiente urbano storico correggendone gli 
elementi contrastanti. 
Il riordino ambientale può riguardare: 
a) la riforma delle aperture, che dovranno adeguarsi ai rapporti dimensionali tradizionali, 
b) la riforma degli elementi a sbalzo quali balconi e gronde, che dovranno armonizzarsi 
con quelli dell’edilizia storica, 
c) la sostituzione di elementi di finitura e decorativi quali 
- coperture, 
- canali di gronda e pluviali, che saranno in rame o in lamiera verniciata, 
- contorni sottili alle aperture, da eliminare o sostituire con altri di spessore adeguato, 
- portoni e portoncini d’ingresso, da adeguare nei materiali, 
- serramenti di finestre, che dovranno essere in legno a ventola o a libro, 
- ringhiere, che saranno in ferro a disegno semplice, 
- rivestimenti e zoccolature, che saranno in pietra locale, 
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- intonaci, che saranno finiti a calce, 
- tinteggiature, che saranno a colori chiari e caldi, con eliminazione dei rivestimenti plastici. 

d) la demolizione e ricostruzione con la modalità di cui all’art. 10 comma 1 let. b-bis) della 

L.R. 32/2013: Negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della 
demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non 

comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di 
pertinenza. 
(Oss. Appr. DCC 34/201) 

 

"8" - INTEGRAZIONI PLANIMETRICHE E ALTIMETRICHE – NUOVE COSTRUZIONI  
In rari casi, nei quali la ricostruzione sia prevista in posizione diversa rispetto all’unità 

da demolire, o nei quali l’unità edilizia richieda una integrazione planimetrica o 
volumetrica, o ancora su aree libere marginali, sono ammessi ampliamenti e nuove 
costruzioni solo secondo le indicazioni planivolumetriche e il numero di piani fissati dai 
grafici della Variante.  

Nelle tavole di progetto sono riportati la superficie massima, il volume massimo 
nonché l’altezza massima e il n° di piani fuori terra, parametri ai quali deve attenersi 
l’intervento, nonché l’eventuale sagoma limite per le nuove costruzioni e l’eventuale 
ampliamento in pianta 

In assenza di tali indicazioni, si intende che la ricostruzione debba avvenire sul 
medesimo sedime e con gli stessi parametri massimi (volume, n° piani e altezza) 
dell’edificio esistente. 

Sugli elaborati grafici di progetto è stata indicata l’unità minima di intervento, quando 
l’intervento debba avvenire contestualmente su più unità. 

Si sottolinea che il dato riportato nei grafici riferito al volume max ammissibile è da 
intendersi comprensivo dell’eventuale volume esistente e di quello in ampliamento. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle nuove costruzioni, si rimanda a quanto 
detto per gli interventi di ricostruzione ("5").  

 
Interventi particolari: 
 
Elementi lineari e puntuali significativi.  
L’indicazione sulle Tavole riferite ai Centri Storici di "particolari architettonici ed elementi 
ambientali da valorizzare", con riferimento a recinzioni, portali d’accesso, pozzi, capitelli, 
decorazioni esterne ecc., implica l’obbligo della conservazione e manutenzione degli 
stessi.  
 
Norme particolari per i Centri Storici Minori 
I locali ricavati nei Centri Storici Minori secondo le varie tipologie e destinazioni d’uso, 
dovranno avere di norma le caratteristiche dimensionali ed igieniche previste dal 
Regolamento Edilizio vigente, ma sono ammesse le seguenti deroghe:  
a) i locali d’abitazione ricavati in edifici restaurati o ristrutturati mantenendo le strutture 
esistenti, potranno avere altezze inferiori a quelle prescritte dal R.E., semprechè venga 
rispettata complessivamente per ogni vano abitabile l’altezza media di ml. 2,40, fermi 
restando, ai fini della concessione dell’abitabilità, gli altri standards riferiti ai minimi di 
superficie per vano.  
Il rapporto di illuminazione potrà essere inferiore a 1/8, purchè non scenda oltre 1/12; per 
quanto concerne i locali sottotetto, si rimanda a quanto riportato all’art. 57 del R.E. 
Vigente, terzo comma.  
b) i locali destinati a negozi, pubblici esercizi, sedi di uffici pubblici, laboratori artigianali 
tradizionali, ricavati in edifici restaurati o ristrutturati conservando le strutture esistenti, 
potranno mantenere le attuali caratteristiche dimensionali se gli interventi non mutano 
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destinazione d’uso; nei casi in cui le destinazioni summenzionate corrispondano a nuove 
immissioni di attività in locali recuperati o trasformati, la superficie minima complessiva dei 
locali destinati all’attività dovrà essere di mq. 25 e l’altezza media non inferiore a ml. 2,70.  
c) i locali per i bagni e i servizi igienici immessi in restauri e ristrutturazioni che 
mantengano le strutture esistenti possono essere ciechi, ma devono essere dotati di 
aerazione forzata.  
Il vano ascensore e suoi accessori, quando ne sia necessaria l’installazione, sarà 
collocato di norma all’interno delle costruzioni, sarà preferibilmente del tipo oleodinamico e 
comunque senza sporti sopra il tetto, fatto salvo l’eventuale vano extra corsa della sola 
cabina, e avrà le dimensioni regolamentari prescritte dal Regolamento annesso alla legge 
statale 13/89.  
Negli interventi del tipo “1” non sono ammessi tagli nella struttura del tetto né la 
realizzazione di terrazzi, salvo che non siano già esistenti. Negli interventi di tipo “2”, “3”, 
“4” e “7” l’apertura di terrazze è ammessa purché sia rispettato l’andamento delle falde, 
anche in caso di rialzo, e la superficie della terrazza non superi i mq. 15. In ogni caso il 
livello della quota di affaccio dalla terrazza al tetto non dovrà essere inferiore a ml. 1,10; 
restano esclusi parapetti più avanzati verso la gronda.  
Con esclusione degli interventi di restauro conservativo “1”, la copertura di tetti piani e di 
terrazze già esistenti mediante tetti a falde è sempre ammessa, e così pure il riutilizzo 
dello spazio sottotetto risultante dall’operazione. In caso il tetto piano o la terrazza abbiano 
affaccio a filo esterno della costruzione con parapetto in muratura o in ringhiera di ferro o 
altri materiali, l’impostazione delle falde di copertura può essere tenuta alla quota del 
parapetto per le parti dove questo esiste. Nella fascia del parapetto, eventualmente da 
rifare in muratura per l’appoggio della copertura, è consentita l’apertura di finestre in linea 
con quelle degli ordini sottostanti. 
Nella sottozona A2 è ammessa la realizzazione di parcheggi e di locali interrati nelle aree 
di pertinenza delle singole unità edilizie comprese all’interno delle unità di analisi; nel caso 
di autorimesse interrate particolare attenzione andrà posta per limitare l’impatto visivo di 
rampe e scivoli. La superficie sovrastante dovrà essere ripristinata a verde con uno 
spessore di almeno 30 cm o sistemata con pietra naturale e ghiaino. 
Nei Centri Storici  Minori deve essere curato in modo speciale il verde. In tutti i progetti che 
accompagnano le richieste di concessione, le alberature esistenti dovranno essere rilevate 
ed indicate nelle planimetrie,  con il nome dell’essenza.  
Tutti i progetti dovranno contenere un elaborato dettagliato di tutta l’area collegata 
all’intervento, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, e di tutte le opere 
di sistemazione esterna: pavimetazioni, recinzioni, arredi fissi ed altre.  
Nel caso di nuove piantumazioni, si prescrivono, per gli alberi d’alto fusto, essenze 
tradizionali della zona climatica specifica, ad esclusione di quelle elencate al 7° comma 
dell’art. 34 R.E.  
Sono considerati elementi di arredo urbano, oltre a tutti gli elementi costruttivi e decorativi 
esterni delle costruzioni, anche: 
a) le insegne, le targhe, le tabelle, le iscrizioni, le bacheche; 
b) i balconi, le ringhiere;  
c) le recinzioni;  
d) le pavimentazioni delle strade private e la relativa segnaletica;  
e) l’illuminazione privata esterna. 
Quando gli elementi di arredo urbano esistenti rivestono particolare valore di 
testimonianza, tali elementi vanno conservati o ripristinati senza sostituzione. 
Come orientamento per l’autorizzazione, si dovrà tener conto dei seguenti principi 
generali:  
a) per le insegne e simili la luminosità dovrà essere ridotta, i materiali di tipo tradizionale, 
la forma adatta al contesto storico, evitando tuttavia i falsi di cattivo gusto, il tutto in 
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conformità al piano delle insegne;  
b) per i balconi si dovranno mantenere le ringhiere e gli elementi di chiusura esistenti, o 
sostituirli con altri simili o di semplice fattura;  
c) dove esistano recinzioni di muro pieno, queste sono sempre da conservare e 
restaurare; nella sostituzione di recinzioni in rete o in cancellata, quando queste siano 
negative per l’ambiente, è consigliabile ripristinare recinzioni in muro pieno, o, se 
opportuno, studiare cancellate di disegno semplice che non contrastino con l’ambiente;  
d) le pavimentazioni delle strade private dovranno avere i caratteri delle pavimentazioni 
pubbliche sui percorsi pedonali: pietra, porfido, cotto, evitando la ceramica, i marmi 
lucidati, i graniti. La segnaletica verticale sarà di dimensioni ridotte e montata su elementi 
edilizi delle proprietà, evitando il più possibile i pali in ferro;  
e) l’illuminazione privata esterna dovrà armonizzarsi con l’ambiente: sarà da escludere 
l’uso di corpi illuminanti al neon e di forme bizzarre.  

I corpi edilizi indicati come accessori e superfetazioni nelle tavole della Variante sono 
soggetti a demolizione senza ricostruzione, salvo dove diversamente indicato nelle tavole 
medesime. 

Le porzioni di fabbricato che nelle schede di piano particolareggiato sono catalogate come 
“superfetazioni” potranno essere conservate purché, tramite intervento edilizio, siano 
trasformate in modo da acquisire dignità architettonica di recupero del contesto in cui sono 
inserite e del corpo di fabbrica ad esse collegato. 

Art. 35 - Sottozone A2: destinazioni d’uso ammesse 

1. Per gli edifici ed i nuclei di interesse storico ricadenti in sottozona A2 sono consentite le 
destinazioni d’uso riportate all’art. 30. 
 
2. Nel caso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli non 
costituisce variazione di destinazione d’uso l’utilizzo degli stessi come magazzini, depositi, 
autorimesse, ecc.. 
 
3. Le variazioni di destinazione d’uso sono consentite previa redazione di un progetto 
unitario esteso all’unità di analisi, e più in particolare all’unità tipologica di riferimento, 
come indicato nell’art. 33. 
Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che illustri gli effetti della nuova 
attività sulle opere di urbanizzazione primaria esistenti (rete viaria, parcheggi, trattamento 
reflui, ecc.) e gli eventuali interventi di adeguamento da realizzare. 
 
4. Nei cambi di destinazione d’uso dovrà essere garantito in loco lo standard a parcheggi 
privato che il nuovo uso richiede. 

Art. 36 - Sottozone A3: fortificazioni e relative pertinenze 

1. Il PI individua i forti facenti parte del sistema militare difensivo di Peschiera del Garda 
risalenti al XIX secolo. Le tavole di analisi 6.2 e le schede relative, allegato 2 alle 
previgenti norme di attuazione del P.R.G., individuano i singoli forti e il sistema 
morfologico di riferimento (rilevati di terra, fossi, aree scoperte, sistema viario, ecc.). 
I forti che costituiscono il campo trincerato distribuiti nel territorio sono i seguenti: 
a) polveriera Ronchi, 
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b) forte Papa, 
c) forte Laghetto, 
d) forte Salvi nord, 
e) forte Salvi sud, 
f) forte Salandini, 
g) forte Baccotto, 
h) forte Cappuccini, 
i) forte Ardietti. 

 

2. I forti storici e le aree scoperte di pertinenza che costituiscono l’ambito morfologico di 
riferimento devono essere interessati da interventi di recupero finalizzati al mantenimento, 
restauro e valorizzazione degli elementi tipologici e morfologici che caratterizzano il campo 
trincerato, come indicati nelle tavole di analisi 6.2, nelle schede di rilevamento del 
patrimonio edilizio esistente e nelle schede dell’allegato 2, di cui sopra. 

Sono oggetto di tutela tutti gli elementi edilizi e morfologici che fanno riferimento al 
complesso militare originario: corpi di fabbrica, murature, elementi edilizi puntuali (pozzi, 
portali, ecc.), rilevati, terrapieni, scarpate, rampe, fossi, strade e percorsi storici, ecc.. 
 
3. Le categorie di intervento sono quelle di cui al capitolo II delle presenti Norme. 

Sono sempre ammessi gli interventi diretti di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con vincolo 
parziale di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 delle presenti Norme, con esclusione dei corpi 
edilizi di cui al successivo punto 5. 

Gli interventi possono interessare anche singoli corpi edilizi compresi all’interno dell’unità 
di analisi. 
 
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale sono consentiti sulla base di 
un progetto unitario riferito all’unità di analisi e, più in particolare, all’ambito morfologico 
individuato nelle schede dell’allegato 2 di cui sopra. 

 

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione per sostituzione edilizia, di cui 
agli articoli 14 e 15 delle presenti Norme, sono ammessi per gli edifici o parti di edifici di 
recente edificazione, indicati nelle tavole di analisi 6.2.c, della previgente strumentazione 
urbanistica, come “edilizia di recente costruzione di nuovo impianto” e, in ogni caso, per gli 
edifici di recente costruzione, opportunamente documentati, privi di valori architettonici ed 
ambientali e in contrasto con la morfologia insediativa. 

Gli interventi di ristrutturazione per sostituzione edilizia sono subordinati alla formazione di 
un P.U.A. di cui all’art. 22 delle presenti Norme. 
 
6. I corpi edilizi indicati nelle tavole di analisi 6.2.e e 6.2.f, della previgente strumentazione 
urbanistica, come “superfetazioni” sono interessati da interventi di demolizione senza 
ricostruzione, di cui all’art. 16 delle presenti Norme. 

Per questi manufatti sono in ogni caso consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
manutenzione straordinaria. 
 
7. In sottozona A3, all’interno dell’ambito morfologico dei forti individuato nelle schede 
dell’allegato 2 di cui sopra, possono essere individuate aree da attrezzare a parcheggio 
scoperto la cui sistemazione deve avvenire nel rispetto dei caratteri ambientali e 
morfologici e degli elementi naturali esistenti (rilevati, terrapieni, scarpate, rampe, fossi, 
strade e percorsi storici, alberature, ecc.). 



48 
 

 
8. Per i forti e le aree comprese all’interno degli ambiti morfologici di riferimento, sono 
consentite destinazioni d’uso che siano compatibili con i caratteri edilizi storici degli edifici 
militari e con i caratteri ambientali degli spazi scoperti. In particolare sono consentite le 
destinazioni d’uso riportate nell’art. 29. 
 
9. Le variazioni di destinazione d’uso sono consentite previa redazione di un progetto 
unitario esteso all’ambito morfologico indicato nella relativa scheda dell’allegato 2 di cui 
sopra. 

Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che illustri gli effetti della nuova 
attività sulle opere di urbanizzazione primaria esistenti (rete viaria, parcheggi, trattamento 
reflui, ecc.) e gli eventuali interventi di adeguamento da realizzare. 

Le destinazioni d’uso esistenti sono indicate nelle tavole di analisi 6.1a e 6.1b della 
previgente strumentazione urbanistica. 

Nei cambi di destinazione d’uso dovrà essere garantito in loco, lo standard a parcheggio 
che il nuovo uso richiede. 

Art. 37 - Edifici costituenti beni culturali tutelati ai sensi della Parte II titolo I del D. 
Lgs 42/2004 

1. Sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte II titolo I del D. Lgs 
42/2004 fatte salve le valutazioni della Soprintendenza da acquisire preliminarmente alla 
presentazione delle istanze previste dalla vigente normativa, di norma è vietato qualsiasi 
intervento di nuova costruzione. Tutti gli interventi dovranno essere improntati ai criteri di 
conservazione e restauro dei beni culturali.  
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Capitolo VI – ZONE C1 e C2: PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

Art. 38 – Definizione e destinazioni d’uso ammesse 

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate 
principalmente alla residenza ed ai relativi servizi quali autorimesse private o pubbliche, 
cantine, centrali termiche e tecnologiche, locali diversi di uso comune con esclusione dei 
ricoveri per animali, tranne quelle ammesse dal comma 7 del presente articolo. 
 
2. In tali aree, al fine dell’integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa 
collegate, sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le 
seguenti categorie di destinazione d’uso: 
a) quelle indicate all’art. 29 nel 1° gruppo ed inoltre le strutture di cui all’Art. 27, punti a-b-
c-d, della LRV n° 11/2013- “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”; 
b) quelle indicate all’art. 29 nel 2° gruppo ed inoltre attività commerciali in genere e di 
pubblico esercizio, artigianato di servizio, laboratori artigianali non classificati insalubri di 
prima classe (purché non nocivi né molesti), depositi e magazzini con superficie utile non 
superiore a 150 mq (purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza); 
c) quelle indicate all’art. 29 nel 3° gruppo. 

Non sono consentite attività incompatibili con la residenza quali industrie, depositi nocivi o 
maleodoranti, allevamenti di animali e in genere tutte le attività che comportino disturbo e 
che contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona, così come 
prescritto dalla L. 349/86 e dal D.M. 2/3/87. 

 

3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: 
a) zone C1.1: di integrazione e completamento, 
b) bis -  zone C1.1 bis: di integrazione e completamento, 
c) zone C1.2: di completamento delle frazioni, 
d) zone C1.3: di completamento ex espansione in corso di attuazione (vedi art. 41), 
e) zone C1.4: di completamento a volume bloccato 
f) zone C2.1: di espansione, 
g) zone C2.2: di espansione delle frazioni, 
h) zone C2.4: aree di riqualificazione e riconversione 
 

5. Nelle zone C1 di integrazione e completamento e nelle zone C2 di espansione, le 
nuove edificazioni non devono alterare i coefficenti di deflusso ed i coefficenti udometrici in 
modo incompatibile con la rete scolante. Deve essere garantito che ad intervento 
eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane non 
debba sopportare valori di portata massima superiori a quelle stimabili nella situazione 
ante intervento. 
 
6. In tutte le zone di completamento, qualora la cartografia di PRG previgente alle varie 
fasi del PI abbia previsto l’individuazione di standard a parcheggio, le stesse potranno 
essere monetizzate con l’importo di €/mq 50,00 in luogo della realizzazione e cessione, 
purchè di superficie inferiore o uguale a mq. 300. 

7.  In tutte le Zone urbanistiche residenziali sono ammesse le strutture e le recinzioni, 
realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis dell’art. 8 della LR 60/1993 e s.m.i., 
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sulla base delle indicazioni della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 
72007 “Linee guida al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria”, per la quale le 
dimensioni minime dei box per i cani e degli annessi recinti sono stabilite in: 

 

Tali strutture sono ammesse previo rispetto delle distanze tra fabbricati e fatto salvo 
quanto disposto in materia di distanze dalla normativa comunale.  

8. Nelle zone di completamento e di espansione C1 e C2 e nelle Zone D albrghiere, fatta 
esclusione per i nuclei di antica  formazione, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di 
copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli  
edifici, dovrà essere riservata a verde profondo permeabile non edificato (superficie 
drenante), una percentuale del lotto non inferiore al  35% della superficie fondiaria, salvo 
quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 
La percentuale del lotto a verde profondo s’intende al netto delle superfici riservate a 
passaggi veicolari e ai parcheggi pertinenziali. 

Il verde profondo deve essere opportunamente progettato in modo da assicurare caratteri 
di qualità e di disegno unitario e deve essere piantumato per conseguire gli effetti di 
mitigazione ambientale dell’insediamento. 

 

9. Per le aree esterne di pertinenza ad attività economiche quali negozi ed esercizi di 
vicinato, nonché medie strutture di vendita, dovranno essere individuate adeguate 
superfici per la collocazione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Dette aree dovranno 
essere custodite e tenute chiuse con possibilità di accedervi solo ed esclusivamente ai 
responsabili dell’attività commerciale e al personale di servizio addetto alla raccolta dei 
rifiuti.” 

 
Art. 39 – Zone C1: di completamento 

(Art. modificato dalla Var. II/2014 approvata con DCC n° 38 del 27.11.2014) 
 

1. Comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale già edificate o libere, in 
cui possono essere ammessi ampliamenti, sopraelevazioni e nuove edificazioni, anche 
previa demolizione dei volumi esistenti. Esse si articolano in due zone C1.1, C1.1bis, C1.2 
perimetrate nelle planimetrie di Piano. 
 
2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi tutti gli interventi 
di cui al capitolo III, con le seguenti limitazioni. 
 
3. La nuova edificazione (realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti, o di 
sopraelevazioni) anche in aderenza tra pareti cieche, dovrà avvenire nel rispetto delle 
norme di natura civilistica. 
 
zone C1.1 (di integrazione e completamento): 

a) densità fondiaria massima = 1,20 mc/mq, 
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b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza, 
d) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
e) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
f) distanza minima dalle strade =5,00 m, o in allineamento con gli 

edifici contermini; 
 
zone C1.1 bis (di integrazione e completamento): 
a) densità fondiaria massima = 1,00 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza, 
d) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
e) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
f) distanza minima dalle strade =5,00 m, o in allineamento con gli 

edifici contermini; 
 

 zone C1.2 (di completamento delle frazioni): 
a) densità fondiaria massima = 0,80 mc/mq, 
b) altezza massima = 7,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza, 
d) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
e) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
f) distanza minima dalle strade =5,00 m, o in allineamento con gli 

edifici contermini. 
 

4. È ammessa la ristrutturazione per sostituzione edilizia; la ricostruzione dovrà rispettare i 
valori massimi consentiti dal precedente comma. 
 
5. Nei casi di ristrutturazione edilizia (con o senza vincolo parziale), di ristrutturazione per 
sostituzione edilizia, nuova edificazione e di variazione di destinazione d’uso, tutte le 
costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le 
modalità fissate dal seguente art. 76. 
 
6. Il PI, anche attraverso le presenti Norme, delimita i lotti di completamento per i quali si 
prescrive la presentazione di un progetto unitario, le aree da destinare a strade e piazze, 
gli allineamenti e le altezze degli edifici, le aree da cedere al Comune per usi pubblici, la 
volumetria realizzabile. 
 
7. Nella sottozona C1.2a sono ammessi tutti gli interventi, limitati alla conferma del volume 
esistente. 
 
8 La sottozona C1.2/7 dovrà essere oggetto di un progetto unitario che comprenderà oltre 
all’intervento sui fabbricati esistenti, anche l’intervento di allargamento della sede stradale 
in corrispondenza dell’innesto della strada di accesso alla zona residenziale sulla Strada 
Provinciale. 
Il valore delle opere di urbanizzazione realizzate verranno scomputate dagli oneri di 
urbanizzazione relativi all’intervento edilizio. 
L’intervento sui fabbricati esistenti dovrà compiersi nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 
“Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale” delle presenti Norme. L’area di 
completamento individuata e la porzione per l’ampliamento della sede stradale predetta 
verranno ricomprese entro un ambito soggetto a progetto unitario. 
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9. Nelle zone C1 di completamento per le attività di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, 
tavole calde in essere alla data di adozione del 31/01/2005, è ammessa nelle aree private 
di pertinenza l’installazione di strutture leggere volte a proteggere gli avventori dalle 
intemperie. Tali strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 essere realizzate in ferro, legno o alluminio con sovrastante copertura con assito di 
legno protetto da guaina bituminosa o copertura con lastre in policarbonato; 

 eventuale chiusura laterale con tende in pvc scorrevoli o avvolgibili, o vetrate 
smontabili; 

 superficie non superiore al 110% della superficie del locale destinato all’attività. La 
superficie del locale destinato all’attività si intende comprendente anche eventuali locali 
accessori e pertinenze interni al fabbricato, quali cucina, magazzini, disimpegni e 
servizi, con esclusione di porticati esterni”. 

 Tali strutture possono essere installate a confine con la proprietà pubblica 
mentre, per quanto riguarda la distanza dai confini da privati il richiedente dovrà produrre 
assenso sottoscritto dal confinante con firma autenticata. 
La realizzazione di tali strutture dovrà essere assentita dal Comune e sarà subordinata 
alle seguenti prescrizioni: 

 con il cessare dell’attività cesserà automaticamente il diritto di mantenere la 
struttura e se questa non verrà rimossa entro 30 giorni sarà soggetta alla rimozione 
coattiva ai sensi di legge con spese a carico del titolare; 

 l’assenso per la realizzazione è subordinato alla costituzione di un deposito 
cauzionale infruttifero di € 30,00/mq. Che potrà essere utilizzato o per la rimozione 
coattiva o restituito allo smantellamento della struttura; 

 la struttura venga realizzata in aderenza ai locali in cui è svolta l’attività. 
 

La ZTO C1.2/8 – Residenziale a Volume bloccato viene inserita come C1.4/1 
 
12. Zona C1.2./9    
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39, 
zone C1.2 escluso il parametro a).  La destinazione d’uso ammessa è quella prevista 
all’art. 38 delle presenti Norme.  
Il volume massimo edificabile è di mc. 2.500,00.     
E’ ammesso l’intervento diretto.  
L’intervento è condizionato alla cessione a titolo gratuito di un’area di mq. 150 circa in 
prossimità dell’incrocio tra Via Ticino e Strada Provinciale del Frassino, ed alla 
realizzazione su detta area degli interventi necessari al fine del miglioramento 
dell’intersezione stradale secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale.  
 
13. Zona C1.2./10  
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39, 
zone C1.2 escluso il parametro a).    
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme.     
Il volume massimo edificabile è di mc. 980,00 per il terreno identificato catastalmente al 
foglio 6, mappale 448 (per la parte individuata nella zona C1.2./10), e di mc. 850,00 per il 
terreno identificato catastalmente al foglio 6, mappale 397 (per la parte individuata nella 
zona C1.2./10).    
E’ ammesso l’intervento diretto separatamente sui due lotti.     
L’intervento per il terreno identificato catastalmente al foglio 6, mappale 448 (per la parte 
individuata nella zona C1.2./10) è condizionato alla cessione a titolo gratuito di una striscia 
di terreno della larghezza di ml. 1,50 in fregio a Viale Indipendenza facente parte del 
mappale 446 (foglio 6).     
L’intervento per il terreno identificato catastalmente al foglio 6, mappale 397 (per la parte 
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individuata nella zona C1.2./10) è condizionato alla cessione a titolo gratuito di una striscia 
di terreno della larghezza di ml. 1,50 in fregio a Viale Indipendenza facente parte del 
mappale 397 (foglio 6), oltre alla realizzazione delle opere necessarie alla formazione di 
una pista ciclopedonale sull’allargamento stradale ottenuto dalle due cessioni.  

 

14. Zona C1.2./11  
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39, 
zone C1.2 escluso il parametro a). 
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme.   
Il volume massimo edificabile è di mc. 1.500,00.  
E’ ammesso l’intervento diretto.     
L’intervento è condizionato alla cessione a titolo gratuito di un’area della larghezza di 
almeno ml. 1,50, o quella comunque necessaria per la realizzazione, anche questa a 
carico del proprietario del terreno in oggetto, di un marciapiede in fregio a Via Bertoletta.  
 
15.  Zona C1.2./12  
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39 zone 
C1.2 escluso il parametro a).    
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme.     
Il volume massimo edificabile è di mc. 700,00.  
E’ ammesso l’intervento diretto.  

 
16. Zona C1.1/15 
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39 zone 
C1.1 escluso il parametro a). 
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 
Il volume massimo edificabile è di mc. 1.550. 
Il volume è condizionato alla realizzazione di una strada di accesso al lotto ed alla zona F4 
Parcheggi, su terreno di proprietà della Parrocchia Beato Andrea. 
17.  La ZTO C1.1 inserita tra Via Salvo d’Acquisto e angolo Via Forte Laghetto – 
individuata come punto di Var. n° 3 dalla II Variante al PI 2014, si intende come area a 
volume bloccato. E’ ammessa la realizzazione di max 400 mc residenziali, condizionata 
alla  realizzazione e cessione del parcheggio F4 come individuato dalle tavole di Piano. Gli 
edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39 zone 
C1.1.  
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 
E’ ammesso l’intervento diretto. 
Parametri stereometrici: 
a) altezza massima = 7,50 m, 
b) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza, 
c) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade =5,00 m, o in allineamento con gli edifici contermini; 
 
18. La ZTO C1.2 inserita in Via Sarca angolo Via Ticino – individuata come punto di Var. 
n° 4 dalla II Variante al PI 2014, si intende come area a volume bloccato. E’ ammessa la 
realizzazione di max 800 mc residenziali, condizionata alla realizzazione e cessione del 
parcheggio F4 come individuato dalle tavole di Piano. Gli edifici saranno realizzati 
secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 39 zone C1.2. 
La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 
E’ ammesso l’intervento diretto. 
a) altezza massima = 7,50 m, 
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b) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza,  
c) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade =5,00 m, o in allineamento con gli edifici contermini. 
 

 

Art. 40 – Zone C2.1 e C2.2, C2.A: di nuovo impianto 
(Art. modificato dalla Var. II/2014 approvata con DCC n° 38 del 27.11.2014) 
 

1. Le zone comprendenti le parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti 
residenziali si articolano in due zone C2.1 e C2.2, e sono perimetrate nelle planimetrie di 
Piano. 
2. In tali zone il PI si attua mediante piano attuativo nel rispetto dei seguenti indici: 
 

zone C2.1 (di nuovo impianto): 
a) densità territoriale massima = 0,90 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza (v. comma 3), 
d) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell’edificio più alto, 
e) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
f) distanza minima dalle strade = 7,50 m; 

 

zone C2.2 (di nuovo impianto): 
a) densità territoriale massima = 0,60 mc/mq, 
b) altezza massima = 7,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza (v. comma 3), 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade = 7,50 m. 
 

Zone C2.A (di nuovo impianto con scheda progetto) 
a) densità territoriale massima = 0,60 mc/mq, 
b) altezza massima = 7,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza (v. comma 3), 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade = 7,50 m; 
La densità territoriale massima si applica secondo le indicazioni della Scheda Progetto 
Le suddette distanze dalle strade possono essere derogate tramite specifica 
normativa da inserire nelle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Attuativo. 
 

Zona C2.A* di Loc. I Vecchi  
(inserita con II Var. 2014 approvata con DCC n. 38 del 27.11.2014) 
Vengono definiti specifici parametri di intervento:  
 

Destinazioni ammesse nell’ambito:  
Si tratta di una zona destinata a nuovi insediamenti residenziali  per le quali sono 
ammesse, oltre a destinazioni pubbliche di interesse generale e locale, tutte le 
destinazioni d’uso elencate nel precedente art. 38, con la limitazione per le attività 
commerciali ad esercizi di vicinato o medie strutture di vendita che complessivamente 
non superino: 
a) il 50% del volume realizzabile, comprensivo della potenziale volumetria spendibile 
da credito edilizio. Si consideri ai fini urbanistici per il calcolo della volumetria 
commerciale esclusivamente quella compresa fino l’altezza di ml. 3,30. Pertanto, per il 
calcolo del volume commerciale non si terrà conto di eventuale spazio vuoto 
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soprastante all’altezza di ml 3,30. 
b) la superficie prevista per tali esercizi dalla L.R. n° 50 del 28/12/2012. La superficie 
di vendita non potrà superare mq 1.500,00 per ciascun esercizio commerciale. 
Per superfici realizzabili nell’ambito per una superficie complessiva di vendita tra i 
1500 mq e i 2500 mq, dovranno essere previste tutte le forme autorizzative ai sensi 
della normativa vigente in tema di commercio, LRV n° 50/2012 e s.m.i. 
Si richiama inoltre per le grandi strutture di vendita di cui alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 22 e per le medie strutture di vendita in forma di medio centro 
commerciale nonché per le grandi strutture di vendita di cui alla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 22, quanto previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4. 
Quando la limitazione di cui alla lettera a comporti dimensioni inferiori a 150 mq di 
superficie per la vendita, questa estensione sarà comunque raggiungibile. 
 

Parametri stereometrici 

• rapporto di copertura massimo = 0,35 mq/mq  

• altezza massima = 8,00 m  

• distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 m, o in aderenza. 

•  distanza minima dalle strade = 10,00 m, (Le distanze dalle strade possono essere 
derogate tramite specifica normativa da inserire nelle Norme di Attuazione del Piano 
Urbanistico Attuativo) 

• distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. È ammessa l’edificazione in 
aderenza tra pareti cieche, nel rispetto delle norme di natura civilistica 

• volume ammissibile: mc 24.700, di cui 8.000 mc provenienti da perequazione e mc. 
16.700  utilizzabili da credito edilizio. 
 
 

Gestione dei crediti edilizi 
L’ambito corrispondente alla Zona C2.A* è individuato come zona di atterraggio dei 
crediti edilizi, ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento per la Gestione dei Crediti edilizi e 
Registro dei Crediti Edilizi facente parte degli elaborati del PI approvato. I crediti edilizi 
(cioè il diritto alla costruzione della quantità volumetrica assegnata) possono essere 
utilizzati esclusivamente nelle aree o su edifici individuati nel P.I. quali aree di 
“atterraggio” dei crediti stessi.  Si riporta in allegato alla presente norma una scheda 
urbanistico-normativa con l’individuazione degli ambiti preposti all’atterraggio del 
credito. 
E’ consentito, ai sensi del  REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI 
EDILIZI E REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI, l’utilizzo in forma di credito anche di 
volumetrie dimensionate in ambiti previsti dal PI per le quali risulta opportuno il 
trasferimento in altro ambito a motivo di vincoli igienico-sanitari, ovvero al fine di 
raggiungere obiettivi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale. 
Non è consentito utilizzare i crediti edilizi ad di fuori delle aree a ciò espressamente 
dedicate o in deroga allo strumento urbanistico vigente.  
 

Modalità di intervento 
Il PI si attua mediante strumento urbanistico attuativo, realizzabile anche per stralci 
funzionali. 
Il PUA può prevedere trasposizioni di zona e modifiche al perimetro del proprio ambito 
e della propria superficie territoriale entro il limite massimo del 10% purché nel rispetto 
del dimensionamento del PATI e della capacità insediativa e della dotazione dei 
servizi stabilite dal PI. 
L’ambito C2.A * deve prevedere le seguenti cessioni al Comune: 
a) Porzione di terreno quale sedime della rotonda di accesso alla località I Vecchi, già 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0004.html


56 
 

realizzata a cura del Comune, da frazionare nei modi e nei tempi definiti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b) realizzazione e cessione della porzione di pista ciclabile lungo Via Bell’Italia a 
completamento della pista ciclabile esistente. 
c) cessione e realizzazione di opera pubblica costituita da parco attrezzato e 
parcheggio attrezzati per un totale di 3000 mq., comprendente altresì la realizzazione 
e cessione del collegamento alla pubblica via mediante viabilità pedonale e veicolare. 
Le forme perequative di cui al presente comma devono essere connesse all’attuazione 
del primo stralcio perequato del PUA, corrispondente alla volumetria di mc. 8000. 
Il valore delle aree e delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non da diritto, 
in sede di attuazione del PUA, a scomputi o detrazioni dal dimensionamento e 
dotazione delle superfici e opere per servizi (standard) così come definiti dall’art. 31 
della L.R. 11/2004. 
Si integrano le norme relative all’ambito C2.A* con una scheda urbanistico-normativa 
che specifica le principali indicazioni progettuali per il nuovo ambito residenziale: 
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3. È ammessa l’edificazione in aderenza tra pareti cieche, nel rispetto delle norme di 
natura civilistica. 
4. All’interno del piano attuativo deve essere garantito il soddisfacimento degli standard 
urbanistici, così come definiti all’art. 25 delle presenti Norme. Il piano attuativo deve inoltre 
garantire la realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione indicate nelle planimetrie 
di Piano che consentano il soddisfacimento di una parte degli standard carenti in quel 
particolare settore urbano. I valori delle opere, e delle relative aree, che siano in 
eccedenza rispetto agli standard minimi di cui all’art. 25 delle presenti Norme, saranno 
detraibili, in sede di convenzione con il Comune o di rilascio della concessione edilizia, dal 
contributo di urbanizzazione. 
5. In sede di definizione di piano attuativo o di progetto unitario la localizzazione degli 
standard prevista dal PI potrà essere modificata, all’interno dell’ambito, senza riduzione 
delle superfici a standard. Anche le aree a standard non contenute nella perimetrazione di 
un piano attuativo possono subire, in fase di esecuzione, modeste variazioni di forma 
purché sia rispettata, per ciascuno standard, la superficie. 
6. Nelle zone C2.1 e C2.2 sono ammesse, oltre a destinazioni pubbliche di interesse 
generale e locale, tutte le destinazioni d’uso elencate nel precedente art. 38, con la 
limitazione per le attività commerciali ad esercizi di vicinato o medie strutture di vendita 
che complessivamente non superino: 
a) il 40% del volume realizzabile, 
b) la superficie prevista per tali esercizi dalla L.R. n° 50 del 28/12/2012. 
Quando la limitazione di cui alla lettera a comporti dimensioni inferiori a 150 mq di 
superficie per la vendita, questa estensione sarà comunque raggiungibile. 
7. Nella zona C2.2/1 di Lizzara Vecchia la nuova edificazione, limitata alla volumetria 
massima di 2.680 mc, dovrà essere preceduta dalla totale demolizione dei 4 capannoni 
indicati con asterisco. 
La tipologia edilizia degli interventi dovrà rapportarsi con quella del vicino nucleo 
residenziale storico A2. Gli standard primari dovranno essere individuati e realizzati in 
posizione intermedia tra i nuovi edifici ed il nucleo A2, con distacco tra i due gruppi di 
almeno 20 m. 
8. Nella zona C2.2/5 di loc. Berra l’edificazione è limitata a 3.000 mc. 
9. Nella zona C2.2/7 di loc. Frassino l’edificazione è limitata a 2.000 mc. 
10. Nella zona C2.2/10 di loc. Broglie si applica quanto previsto nel P.R.G. previgente, 
Variante 2005 Scheda n° 06. 
11. Nella zona C2.2/11 di Loc. Vecchi la volumetria ammessa è pari a mc 7.800. 

Art. 41 – Zone C1.3: di completamento (ex zone di espansione in corso di 
attuazione) 

1. Tali zone comprendono le aree che sono state oggetto di piani di lottizzazione 
convenzionati o approvati alla data di adozione del presente PI. 
2. In tali zone, perimetrate ed identificate con apposito simbolo nelle planimetrie di Piano, 
il PI si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni contenute nei piani 
attuativi vigenti, fino alla data di scadenza di questi ultimi. 
 
Art. 41 bis – Zone C1.4: Zone a volume bloccato 
 

1. Viene inserita come ZTO C1.4/1 l‘ ex Zona C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato.   
La Sottozona D.3.2. in località Boschetti viene riclassificata quale zona “C1.2./8 Zona 
Residenziale a Volume Bloccato”.  
Il volume ammesso nella zona “C1.2./8” è pari a quello esistente, e dunque non è 
ammesso nessun nuovo volume edilizio con qualsiasi destinazione.  
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Sono ammessi esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alle lett. 
A), b), c), d), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.  
 

2. ZTO C1.4/2-3. 
In tali ambiti, che rettificano il perimetro di pertineza dei fondi catastali,  è ammesso 
esclusivamente l’utilizzo dell’indice dato dal volume esistente/previsto sulla superficie 
dell’ambito di zona.Tali aree non generano volume aggiuntivo.  
In tali zone è ammessa la realizzazione di piscine, gazebi e  attrezzature da giardino. 
 
Art. 42 – Zone C2.4: aree di riqualificazione e riconversione 
 
1. Tali zone comprendono le parti del territorio comunale che per particolari condizioni di 
degrado, sia edilizio sia urbanistico, sono destinate alla trasformazione degli insediamenti 
esistenti mediante ristrutturazione urbanistica. 
2. Si può trattare anche  di aree interessate da complessi edilizi esistenti o previsti, 
dismesse o degradate, o che hanno perso la loro valenza territoriale. 
3. In tali zone il PI si attua mediante piani di recupero, in ottemperanza a quanto previsto 
dal PATI all’“art. 45 – Aree di riqualificazione e riconversione“, commi 43.02 – 43.03. 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti con destinazione 
residenziale ed interventi di ristrutturazione per sostituzione edilizia degli edifici destinati 
ad attività artigianali ed industriale. 
Sono ammesse le destinazioni commerciali e terziarie, nei limiti ammessi dalla normativa vigente. 
Non sono pertanto ammesse medies trutture di vendita tra i 1500mc e i 2500 mc, se non 
espressamente individuate da apposita normativa ai sensi della LRV n° 50/2012 e smi. 
4. L’edificazione dovrà avvenire in termini generali nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima = 2,40 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza, 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade = 5,00 m. 
Tali parametri generali sono specificati da schede progetto puntuali, con valenza 
normativa di dettaglio, a cui si rimenda per l’attuazione degli interventi. 
5. Nelle schede allegate alle presenti Norme, prescrittive nella parte “parametri urbanistici” 
ed indicative nella scheda grafica, sono riportati, per due le aree di riqualificazione e 
riconversione, i valori massimi della volumetria realizzabile e la superficie minima delle 
aree da cedere al Comune per strade, piazze, verde e parcheggi. 

La loro effettiva dislocazione sull’area sarà definita con il Piano Attuativo e/o con 
l’Accordo. 
6. All’interno del PUA deve essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici, 
così come definiti all’art. 25 delle presenti Norme e in riferimento all’art. 31 della LRV n° 
11/2004 e smi. 

Il PUA dovrà inoltre garantire la realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione 
indicate nelle planimetrie di PI e nelle schede allegate che consentano il soddisfacimento 
di una parte degli standard carenti in quel particolare settore urbano. L’eventuale 
eccedenza rispetto agli standard indicati all’art. 25 è detraibile, in sede di convenzione con 
il Comune o di rilascio di concessione edilizia, dal contributo di urbanizzazione. 
7. Nelle zone C2.4 sono ammesse, oltre a destinazioni pubbliche di interesse generale e 
locale, tutte le destinazioni d’uso elencate nel precedente art. 29, con la limitazione per le 
attività commerciali a medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato che 
complessivamente non superino le quantità di legge, e comunque per le destinazioni 
ammissibili si faccia riferimento alla scheda progetto definita per ciascuna area. 
In tali aree, in assenza di uno strumento urbanistico attuativo efficace o nel caso di 
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iniziative di riqualificazione urbanistica in variante al Piano Regolatore Generale 
previgente, di accordo negoziale efficace, sugli edifici esistenti sono ammessi 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
9. Gli interventi assoggettati a PUA potranno essere realizati per stralci funzionali. 
 
1. ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „ZONA BORGO SECOLO“ 
 
Nella zona di Borgo Secolo l’intervento si attua seguendo le indicazioni della Scheda 
Progetto allegata: 
 

SCHEDA PROGETTO “BORGO SECOLO” 

AMBITO TERRITORIALE 
 

(ambito da verificare su base catastale) 
 

VIABILITA’ DI PROGETTO  

SUPERFICIE TERRITORIALE 
REALE 

22.930 mq 

ALTEZZA MAX AMMESSA 7,5 m 

INDICE TERRITORIALE 0,7 mc/mq 

Standard Primari Parcheggio primario: 7,5 mq/ab 

Verde primario attrezzato: 7,5 mq/ab 

Standard Secondari 
(non è ammessa la 
monetizzazione) 

Parcheggio inerbito da realizzare: 7,5 mq/ab 

Verde attrezzato da realizzare: 7,5 mq/ab 

Si consideri per il conteggio degli Standard di progetto il parametro locale 
corrispondente a 175 mc/ab, in aggiornamento del parametro generale previsto dall’art. 
31,c.8,  della LRV n° 11/2004 
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Edilizia residenziale libera ed esercizi di vicinato 

ALLARGAMENTO VIA BORGO 
SECOLO 

MIN. mq. 140 

Indicazioni progettuali puntuali - Divieto di applicazione del Piano Casa 
- Il PUA dovrà prevedere la realizzazione extra 
ambito della rotatoria posta in prossimità del 
ponte sulla ferrovia con nuova viabilità verso il 
parcheggio comunale. 
- Si prescrive di conseguenza la 
riorganizzazione dell’ambito dell’isola ecologica, 
funzionalmente alle opere stradali realizzate 
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2. ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „ACCORDO 14 – LAGO 
GARIBALDI“ 
 

SCHEDA PROGETTO “ACOORDO 14” 

AMBITO TERRITORIALE  
 

VOLUMETRIA COMPLESSIVA mc. 21.989,00 

REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 
art. 40, zone C2.2 escluso il parametro a) con un 
volume massimo edificabile a destinazione 
residenziale pari a mc. 13.000,00. 
 

 secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 
art. 52, zone D3.1 escluso il parametro a) del punto 
5, con un volume massimo edificabile a 
destinazione alberghiera pari a mc. 8.989,00. 
 

 

Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le compensazioni in 
opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  
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3. ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE A CONFINE CON CORTE 
OTTELLA:  
 

 
 

L’ambito fa riferimento al Piano di Recupero già approvato  in termini di volumi e di 
superfici realizzabili. 
 

4 – ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE PDR VIA S. CRISTINA 

 

 
 
L’ambito fa riferimento al Piano di Recupero già approvato  in termini di volumi e di 
superfici realizzabili. 
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5. ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „PIANO DI RECUPERO 
SCATTOLINI“ (ex C2.4 nel PI previgente) 
 

 
 

 
SUPERFICIE TERRITORIALE REALE Da definire con rilievo celeri metrico rispetto alla 

superficie della ex ZTO C4.1 – Scattolini, di mq. 9.240 

VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE 20.500 mc (da revisionare in base al volume realizzato 

come da PdR della ZTO C2.4 previgente) 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI  15 ml 

SUPERFICIE DA CEDERE AL COMUNE 3.430 mq 

Di cui aree per strade e piazze: 750 mq 

Di cui aree per parcheggi:  250 mq 

Di cui aree a verde attrezzato: 2.430 mq 

Indicazioni progettuali puntuali Per i nuovi fabbricati è ammessa l’altezza di 15,00 ml, 
prevedendo che la quota d’imposta segua un 

andamento degradante come da livelletta che 
congiunge Via Monte Baldo con Via Marzan 
Va prevista la creazione di un percorso viabilistico che 

colleghi Via Marzan a Via Monte Pastello, per il 
collegamento con Via Monte Baldo – SR 249. 

Destinazioni d’uso ammissibili Destinazioni compatibili con la zona residenziale, 

direzionale e uffici, servizi terziari. 
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Capitolo VII – ZONE D: PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE 

Art. 43 – Definizioni e norme per le attività commerciali 

1. Le aree destinate ad attività economiche sono riservate alla produzione o 
commercializzazione di beni e servizi, deposito, magazzinaggio e vendita di beni. Nella 
cartografia di Piano sono individuate con distinta simbologia le zone produttive del settore 
secondario industriali ed artigianali di produzione e le zone per le attività commerciali, 
esistenti o di nuovo impianto. 
 
1.bis Nelle zone D1 e D2 è ammesso l’insediamento di attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande nel rispetto degli standards a parcheggio previsti per dette 
attività. Gli standards a parcheggio devono essere ricavati all’interno del lotto di 
pertinenza.  
 
1 ter. Nelle ZTO D1 e D2 sono ammessi insediamenti sia secondari che terziari. In caso di 
attuazione con PUA, sarà lo strumento urbanistico attuativo che determinerà la specifica 
destinazione d’uso anche come combinazione di diverse attività (industriale, artigianale, 
commerciale, direzionale e terziario), con il conseguente dimensionamento delle aree per 
opere di urbanizzazione nel rispetto delle dimensioni minime di cui allo specifico articolo. 
Sono ammesse destinazioni d’uso quali attività ludico-ricreative, quali a titolo 
esemplicativo ma non esaustivo ludoteche, bowling, palestre, centri fitness, ecc.. 
 
2. Le aree produttive sono suddivise nelle seguenti zone: 
a) zone D1: artigianali, industriali e commerciali, esistenti o di completamento; 
b) zone D2: artigianali ed industriali di nuovo impianto; 
c) zone D3: attrezzature ricettive turistiche. 
 
3. Sono indicate con apposita simbologia le aree soggette a piano attuativo approvate o in 
corso di approvazione, per le quali valgono le norme degli strumenti stessi. 
 
5. Nelle aree destinate ad attività economiche è possibile la realizzazione, nell’ambito 
della volumetria consentita, di un volume residenziale da destinare ad alloggi per il 
custode e/o per i proprietari, della dimensione massima di 500 mc per ogni attività 
insediata, purché la superficie coperta dell’attività non sia inferiore a 500 mq; deve essere 
inoltre garantita l’organizzazione degli standard di cui all’art. 25. 
 
5. Per le attività commerciali va applicata la Legge Regionale n° 50 del 28/12/2012 e s.m. e i.. 

 

6. Medie strutture di vendita possono essere localizzate, in quanto compatibili con la 
struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee A, C1, C2 o D1.2. Gli interventi in 
zona A1 devono essere inoltre compatibili con il piano particolareggiato del centro storico; 
sono escluse in ogni caso le attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori 
artistici, storici ed ambientali. 

 

7. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi avviene, per le zone obbligate, in sede di 
strumento attuativo. Quando questo ammetta insediamenti commerciali, deve prevedere aree 
destinate a parcheggio nella misura prevista dalla sopracitata legislazione regionale. 
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8. Le zone di sosta possono essere cedute al Comune o vincolate all’uso pubblico; entro il 
limite del 50% possono anche essere reperite aree private in loco, con vincolo di destinazione 
d’uso a parcheggio. Esse devono essere reperite, all’interno del territorio comunale, anche 
con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee, purché non in contrasto con il piano 
urbano del traffico e nel rispetto degli aspetti paesaggistici, monumentali ed ambientali e delle 
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici limitrofi. 
 
9. Nelle zone D le nuove edificazioni ed i nuovi interventi soggettia PUA, non devono 
alterare i coefficenti di deflusso ed i coefficenti udometrici in modo incompatibile con la 
rete scolante. Deve essere garantito che ad intervento eseguito, ed a parità di evento di 
pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane non debba sopportare valori di portata 
massima superiori a quelle stimabili nella situazione ante intervento. 
 
10.  Nelle zone di completamento e di espansione C1 e C2 e nelle Zone D albrghiere, fatta 
esclusione per i nuclei di antica  formazione, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di 
copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli  
edifici, dovrà essere riservata a verde profondo permeabile non edificato (superficie 
drenante), una percentuale del lotto non inferiore al  35% della superficie fondiaria, salvo 
quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 
La percentuale del lotto a verde profondo s’intende al netto delle superfici riservate a 
passaggi veicolari e ai parcheggi pertinenziali. 

Il verde profondo deve essere opportunamente progettato in modo da assicurare caratteri 
di qualità e di disegno unitario e deve essere piantumato per conseguire gli effetti di 
mitigazione ambientale dell’insediamento. 
Per gli ambiti produttivi artigianali  e industriali, la superficie drenante a verde profondo 
non dovrà essere  inferiore al  20% della superficie fondiaria. 
 
11. Per le aree esterne di pertinenza ad attività economiche quali negozi ed esercizi di 
vicinato, nonché medie strutture di vendita, dovranno essere individuate adeguate superfici 
per la collocazione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Dette aree dovranno essere 
custodite e tenute chiuse con possibilità di accedervi solo ed esclusivamente ai responsabili 
dell’attività commerciale e al personale di servizio addetto alla raccolta dei rifiuti. 
 
 
Art. 44.  Zone D1: artigianali, industriali e commerciali, esistente e di completamento 
 

1. Tali zone comprendono le aree a destinazione industriale e artigianale esistenti e di 
completamento che, in quanto già urbanizzate, non comportano necessità di intervento 
mediante piano attuativo. In tali zone è ammesso l’insediamento di teatri di posa e set 
televisivi o cinematografici. 
 
2. Le zone D1 si articolano nelle seguenti sottozone: 
a) D1.1: artigianali e industriali esistenti o di completamento, 
b) D1.2: commerciali esistenti o di completamento. 

Art. 45 – Sottozone D1.1: artigianali ed industriali, esistenti e di completamento 

1. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone D1.1 sono articolate nelle seguenti 
categorie: 
a) artigianali e industriali di produzione; 



67 
 

b) attività relative alla commercializzazione dei prodotti ed all’artigianato di servizio; 
c) attività annonarie, commerciali all’ingrosso, attività di trasporto complementari; 
d) attrezzature per la viabilità, servizi pubblici e privati per le zone industriali; 
e) stazioni di servizio. 
f) Vendita al dettaglio non legata all’attività artigianale. 
Per ogni destinazione d’uso prevista vanno reperiti gli standard di cui all’art. 31, LRV n° 
11/2004. 
 
2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e 
ristrutturazione per sostituzione edilizia. 

Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione (compreso ampliamento) nel rispetto 
dei seguenti indici: 
a) rapporto di copertura massimo = 0,60 mq/mq, 
b) superficie minima del lotto = 1.000 mq, 
c) altezza massima = 12,50 m, 
d) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
e) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
f) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 

Ogni ampliamento è subordinato alla predisposizione di un progetto unitario 
convenzionato con l’individuazione anche delle aree a standard relative all’ampliamento, 
da urbanizzare e vincolare all’uso pubblico. 
 
4. Per le zone D1.1 localizzate nell’ambito del fiume Mincio, così come individuato con 
apposito perimetro nelle planimetrie di Piano, non sono ammessi ampliamenti delle 
volumetrie esistenti. Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria (compreso l’adeguamento igienico sanitario) e ristrutturazione 
per sostituzione edilizia, purché non comportino aumento della capacità produttiva. 

Art. 46 – Impianto di stoccaggio automatizzato 

Nella “Zona D2 Artigianale e Industriale di completamento e di nuovo impianto” ove è 
insediata la Ditta Franke, è ammessa la realizzazione di un “Impianto di stoccaggio 
automatizzato” di supporto alla attività produttiva, sino alla altezza di ml. 32, in deroga alla 
altezza massima consentita per gli edifici. 

La richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente documentata in relazione al processo 
produttivo ed accompagnata da una “Relazione per la Valutazione di Incidenza” in 
riferimento ai siti di “Natura 2000” presenti nel territorio del Comune di Peschiera 
(IT3210018 e IT321003), ai sensi del DPR 357/1997 e seguendo la “Guida Metodologica 
per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE”, della DGRV n. 2371 del 
27 luglio 2006 e DGRV n. 3173 del 20 ottobre 2006”, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 47 – Sottozone D1.2: commerciali, esistenti e di completamento 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio: supermarket, grandi magazzini, centri commerciali ed 
ipermercati. 
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2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e 
ristrutturazione per sostituzione edilizia. 

Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione (compreso ampliamento) nel rispetto 
dei seguenti indici: 
a) rapporto di copertura massimo  =  0,50 mq/mq, 
b) altezza massima  =  10,50 m, 
c) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 
 
3. Nella zona D1.2/1 di loc. Mandella, soggetta a piano attuativo, la superficie coperta 
massima realizzabile, compreso l’esistente, è di 6.800 mq. 
In tale zona non dovranno essere realizzati nuovi accessi alla SS 11; ne è possibile la 
razionalizzazione, eventualmente in riduzione. 
 
In tale zona, oltre la destinazione commerciale, è consentita anche la destinazione 
direzionale.  
In tali aree è prevista la destinazione artigianale non nociva e non molesta, di servizio alla 
persona quali centri estetici, parrucchiera, barbiere, palestre riabilitative e/o per la cura del 
corpo, centri fitness. 
 
 
4. Nei parchi commerciali si applicano le norme di cui alla L.R. 28.12.2012, n° 50. 

Art. 48 – Sottozone D1.2.1: commerciali, esistenti e di completamento 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali 
legate alla nautica, ovvero alla vendita, rimessaggio e manutenzione dei natanti. 

 
2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e 
ristrutturazione per sostituzione edilizia. 

Gli interventi di ristrutturazione per sostituzione edilizia sono ammessi nel rispetto dei 
seguenti indici: 
a) rapporto di copertura massimo = 0,50 mq/mq, 
b) altezza massima  = 6,50 m e comunque non 
superiore all’altezza esistente 
c) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 

 
3. Tale zona è assimilabile a quelle localizzate nell’ambito del fiume Mincio, così come 
individuato con apposito perimetro nelle planimetrie di Piano, e pertanto non sono 
ammessi ampliamenti delle volumetrie esistenti, né in pianta né in altezza. Sono ammessi 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria 
(compreso l’adeguamento igienico-sanitario) e ristrutturazione per sostituzione edilizia, nel 
rispetto dei parametri sopraelencati. 
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4. Sono ammesse destinazioni commerciali all’ingrosso e al dettaglio, purché vengano 
soddisfatti gli standard di cui all’art. 25. 
 
 

Art. 48.1- ZTO D1.2.A – COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO CONVENZIONATA 
(Inserita con Variante Parziale approvata con DCC n° 6 del 9/04/2014) 
 

1) Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio: supermarket, grandi magazzini, centri commerciali ed 
ipermercati. In esse sono, peraltro, consentite, attività commerciali e terziarie, 
ristoranti e pubblici esercizi in genere. 

2) In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto convenzionato (da attuare 
mediante convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo) relativamente alla 
regolamentazione della superficie a parcheggio da realizzare in fascia di rispetto, e 
sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione per sostituzione edilizia. 

 
Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione (compreso ampliamento) nel rispetto 
dei seguenti indici:  
a) rapporto di copertura massimo = 0,30 mq/mq  
b) altezza massima = 8,00 m  
c) distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 m, o in aderenza.  
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m,  
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza.  
f) n° massimo piani fuori terra: 1  
In tale zona, oltre la destinazione commerciale, è consentita anche la destinazione 
direzionale. 

Art. 49 – Zone D2: artigianali ed industriali di nuovo impianto 

1. Tali zone comprendono le aree previste per i nuovi insediamenti artigianali ed industriali 
e sono identificate con apposita grafia nelle planimetrie di Piano. In tali zone è ammesso 
l’insediamento di teatri di posa e set televisivi o cinematografici. 

 
2. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone D2 sono quelle di cui al precedente art. 43, 
comma 1. 

 
3. In tali zone il PI si attua mediante piano attuativo, nel rispetto dei seguenti indici: 
a) rapporto di copertura massimo = 60% (0,60 mq/mq), 
b) superficie minima del lotto =1.000 mq, 
c) altezza massima  = 12,50 m, 
d) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
e) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
f) distanza tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 

 
4. In tale zona dovrà essere garantita la realizzazione di aree da destinare a verde e 
servizi collettivi (standard), cui devono concorrere tutte le aree comprese all’interno del 
perimetro indicato nelle planimetrie di Piano. La realizzazione di tali aree deve avvenire 
contestualmente a quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria. 
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5. Le aree a standard sono inedificabili ai fini produttivi. È ammessa la realizzazione di 
attrezzature collettive (mense, circoli, attrezzature sportive, ricreative e religiose) secondo 
gli indici: 
a) densità fondiaria massima = 2,00 mc/mq, 
b) altezza massima  = 7,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima dai fabbricati = 10,00 m. 
 
6. Il dimensionamento degli standard delle aree produttive è definito dall’art. 25 delle 
presenti Norme. 
 
7. Per gli edifici esistenti a destinazione residenziale ricadenti nelle zone D2 sono 
ammessi gli interventi di cui al capitolo III, ad esclusione della nuova costruzione (e quindi 
anche di ampliamento e sopraelevazione). 

Le variazioni di destinazioni d’uso dei fabbricati esistenti sono ammessi al fine di creare le 
attrezzature ad uso collettivo come precedentemente descritte al comma 5. 

 

8. Nelle zone D2 devono essere inoltre reperiti gli standard relativi ai parcheggi pubblici o 
di uso pubblico; i bordi delle strade esistenti, quelle di progetto e i parcheggi devono 
essere alberati almeno con un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. 
 
8-bis. Nelle zone D2, oltre alle destinazioni di cui all’art. 45 comma 1, è possibile destinare 
fino ad 1/3 della superficie utile lorda a destinazione direzionale e fino ad 1/3 della 
superficie utile lorda a destinazione commerciale, fatto salvo il reperimento degli standards 
per la nuova destinazione. Nelle stesse zone la fascia di rispetto dell’autostrada A4 è pari 
alla distanza prevista dal Codice della Strada. 

Art. 50 – Zone D2.1: artigianali ed industriali esistenti e di nuovo impianto (Zona 
Franke) 

1. Tali zone comprendono le aree previste per i nuovi insediamenti artigianali ed industriali 
e sono identificate con apposita grafia nelle planimetrie di Piano. 

 
2. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone D2 sono quelle di cui al precedente art. 45, 
comma 1. 

 
3. In tali zone il PRG si attua mediante piano attuativo, nel rispetto dei seguenti indici: 
a) rapporto di copertura massimo = 60% (0,60 mq/mq), 
b) superficie minima del lotto =1.000 mq, 
c) altezza massima = 10,00 m, 
d) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
e) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
f) distanza tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 
 
4. In tale zona dovrà essere garantita la realizzazione di aree da destinare a verde e 
servizi collettivi (standard), cui devono concorrere tutte le aree comprese all’interno del 
perimetro indicato nelle planimetrie di Piano. La realizzazione di tali aree deve avvenire 
contestualmente a quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria. 
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5. Le aree a standard sono inedificabili ai fini produttivi. È ammessa la realizzazione di 
attrezzature collettive (mense, circoli, attrezzature sportive, ricreative e religiose) secondo 
gli indici: 
a. densità fondiaria massima = 2,00 mc/mq, 
b. altezza massima = 7,50 m, 
c. distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d. distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e. distanza minima dai fabbricati = 10,00 m. 
 
6. Il dimensionamento degli standard delle aree produttive è definito dall’art. 25 delle 
presenti Norme. 
 
7. Per gli edifici esistenti a destinazione residenziale ricadenti nelle zone D2 sono 
ammessi gli interventi di cui al capitolo III, ad esclusione della nuova costruzione (e quindi 
anche di ampliamento e sopraelevazione). 

Le variazioni di destinazioni d’uso dei fabbricati esistenti sono ammessi al fine di creare le 
attrezzature ad uso collettivo come precedentemente descritte al comma 5. 
 
8. Nelle zone D2 devono essere inoltre reperiti gli standard relativi ai parcheggi pubblici o 
di uso pubblico; i bordi delle strade esistenti, quelle di progetto e i parcheggi devono 
essere alberati almeno con un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. 
 
9. In fase di estensione del Piano Attuativo, gli insediamenti industriali dovranno essere 
collocati ad idonea distanza dalle limitrofe zone residenziali. 
 
10. Il Piano Attuativo dovrà proporre un adeguamento della viabilità esistente, ovvero una 
nuova Strada Comunale posta lungo la porzione meridionale dell’area di ampliamento tale 
che sia agevole il collegamento tra la Strada Provinciale 56 e la Località Broglie. 
 
10. Le caratteristiche costruttive, i tempi di realizzazione, le cessioni di aree e modalità di 
acquisizione della porzione di strada comunale dismessa saranno oggetto di opportuna 
Convenzione da stipularsi fra la Ditta Lottizzante e l’Amministrazione. 
 
11. Il previsto nuovo innesto della Strada Comunale sulla Strada Provinciale n° 56 dovrà 
ottenere la prescritta Autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale. 
 
12. Per i fabbricati che verranno edificati nella zona di ampliamento, per motivi di ordine 
ambientale e di adeguato inserimento nel contesto rurale circostante, è prescritta 
un’altezza massima non maggiore di mt. 10,00.   

Art. 51 – Zone D3: attrezzature ricettive turistiche 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate alle attrezzature ricettive turistiche, 
alberghiere ed extralberghiere, ed alle destinazioni ad esse connesse quali le attività 
ristorative, convegnistiche, per lo svago e il divertimento, lo sport ed il benessere. 

 
2. Le zona D3 si suddividono in: 
a) D3.1: attrezzature alberghiere; 
b) D3.2: residenze turistico-alberghiere; 
c) D3.3: complessi ricettivi all’aperto; 
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d) D3.4: attrezzature di servizio per complessi ricettivi all’aperto; 
e) D3.5: Ostelli. 
 
Si faccia comunque riferimento a quanto prevsito dalla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 
11 (BUR n. 51/2013 ) SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO come aggiornata 
dalla LEGGE REGIONALE  n. 45 del 30 dicembre 2014 : Modifiche della legge regionale 
14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive 
modificazioni“ 

Art. 52 – Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate agli alberghi, motel e residenze d’epoca, 
esistenti e di nuovo impianto. 

 
2. Valgono  le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 33 del 04/11/2002. 

 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con o senza vincolo parziale, 
ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione senza ricostruzione, nuova 
edificazione comprendente ampliamento e sopraelevazione) di dipendenze fino 
all’esaurimento degli indici di edificabilità della zona. 

 Sono inoltre ammesse le installazioni di strutture leggere di cui all’art. 39 comma 10 delle 
presenti norme. 

 

4. Per gli edifici esistenti, a meno di quelli ricadenti in zone A, il consiglio comunale può 
concedere, in deroga alle presenti Norme, un incremento della volumetria fino al 20% di 
quella esistente, nell’ambito di un progetto unitario di ristrutturazione e di adeguamento 
che preveda il soddisfacimento degli standard di pertinenza indicati al comma 4, per 
l’intero complesso edilizio. L’ampliamento è consentito per il miglioramento dei servizi, 
senza aumento dei posti letto. 
 
5. L’edificazione è ammessa previa redazione di piano attuativo o intervento diretto 
convenzionato, nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima = 2,00 mc/mq, 
b) altezza massima  =  10,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 6,00 mq/posto letto, 
g) verde minimo di pertinenza = 10,00 mq/posto letto. 
L’intervento diretto convenzionato dovrà rispettare la dotazione a standard prevsita dall’art. 

25 delle NTO, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 31 della LRV n° 11/2004 e smi. 

 
6. I parcheggi potranno essere conseguiti anche tramite reperimento in loco di aree private 
con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio. 

I parcheggi dovranno essere alberati nella misura di almeno un albero d’alto fusto di 
essenze autoctone ogni tre posti auto. 
 
7. Per una migliore integrazione ambientale, ad ogni due posti letto dovrà corrispondere 
almeno un albero d’alto fusto di essenza autoctona nel lotto di pertinenza, sia nel caso di 
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nuova costruzione sia di ampliamento dei posti letto esistenti. 
 
8. Nella sottozona D3.1a attrezzature turistiche ricettive speciali (villa Consolaro) è 
consentito il cambio d’uso a destinazione alberghiera purché compatibile con i caratteri 
storico-culturali degli edifici e previa formazione del piano attuativo di valorizzazione 
ambientale del laghetto del Frassino di cui all’art. 66. 

In tale zona sono solo recuperabili i volumi esistenti. Le modalità di intervento, a seconda 
della tipologia e dello stato di conservazione degli edifici, sono quelle di cui agli articoli 34, 
35 e 36 delle presenti Norme. Il numero massimo di piani è due. La perimetrazione di tale 
zona è quella individuata in sede di variante parziale n. 10 approvata con DGR n. 588 del 
15 marzo 2002. 

 

9. Per l’albergo Paradiso va confermato il solo volume esistente, dato che ricade in fascia 
di rispetto autostradale. 
10. Per l’albergo Dolci Colli va confermato il solo volume esistente; solo per adeguamenti 
igienico-sanitari e servizi è ammesso un aumento volumetrico pari al 20%. 
 
11. Per l’albergo in località Casa Otello gli interventi devono rispettare le norme specifiche 
di tutela del Parco del Mincio, con riferimento all’art. 33, ambito n° 21, delle norme di 
attuazione del PTRC. 
 
12. Nella zona D3.1/1 l’area di pertinenza della trattoria-albergo Olioso non concorre alla 
possibilità edificatoria per 2.074 mq (ovvero per tali 2.074 mq, fermi restando gli altri 
parametri, la densità territoriale è nulla). 
 
13. Nella zona D3.1/2 (Osteria al Pellegrino) il volume massimo di ampliamento, oltre 
quello esistente, non potrà superare i 2000 mc. Il numero massimo di piani è due. 
 
14. Nella zona D3.1/3 (località Bergamini) è prescritto un progetto unitario che comprenda 
la classificazione a parcheggio pubblico dell’area che prospetta verso il porto. 
 
15. Per l’Albergo Aurora, sito in località Portovecchio, ogni progetto di ampliamento e/o 
sistemazione dovrà essere accompagnato da specifica relazione paesaggistica ai sensi 
delle vigenti norme in materia di Beni Ambientali e da una “Relazione per la valutazione di 
incidenza” in riferimento ai siti di “Natura 2000” presenti nel territorio del Comune di 
Peschiera (IT3210018 e IT321003), ai sensi del DPR 357/1997 e seguendo la “Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CE”, della della 
DGRV 2299/2014. 
Gli interventi di ampliamento e/o sistemazione potranno avvenire in deroga all’art. 47 del 
PATI “Ambiti per la formazione dei Parchi di interesse comunale: Parco del Mincio, Parco 
del Tione, Parco Lacustre”. 
 
16. Per la ZTO D3.1 corrispondente all’area di pertinenza dell’attiguo albergo ex Vecchio 
Viola ora Dori, è ammesso esclusivamente l’utilizzo a parcheggio a servizio dell’albergo. E’ 
ammessa la realizzazione di una costruzione esclusivamente interrata da destinare a 
parcheggio dell’albergo. 

Art. 53 – Sottozone D3.2: residenze turistico-alberghiere 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate alle residenze turistico-alberghiere ed ai 
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villaggi albergo, esistenti e di nuovo impianto. 
 
2. Valgono  le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 33 del 04/11/2002 e smi 
 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con o senza vincolo parziale, 
ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione senza ricostruzione, nuova 
edificazione (comprendente ampliamento e sopraelevazione) di dipendenze fino 
all’esaurimento degli indici di edificabilità della zona. 

 
4. L’edificazione è ammessa previa redazione di piano attuativo riferito ad un’unità minima 
di intervento e nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima = 1,00 mc/mq, 
b) altezza massima  = 10,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 10 mq/posto letto, 
g) verde minimo di pertinenza = 10 mq/posto letto. 
 
5. In tale zone,con esclusione di quanto previsto al comma 4 dell’art. 43, sono vietate le 
residenze stabili di carattere non turistico. 
 
6. Al fine di garantire un’adeguata integrazione con l’ambiente circostante, gli edifici 
dovranno essere di forma semplice e materiali tradizionali, secondo le tipologie degli edifici 
storici locali. Ad ogni due posti letto dovrà corrispondere almeno un albero d’alto fusto di 
essenza autoctona, nel lotto di pertinenza. 

Art. 54 – Sottozone D3.2A: residenze turistico-alberghiere (rif. 10.4 ) 

1. Tali zone sono destinate alle residenze turistico-alberghiere ed ai villaggi-albergo, 
esistenti o di nuovo impianto. 
 
2. Valgono  le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 33 del 04/11/2002. 
 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con o senza vincolo parziale, 
ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione senza ricostruzione, nuova 
edificazione (comprendente ampliamento e sopraelevazione) di dipendenze fino 
all’esaurimento degli indici di edificabilità della zona. 
 
4. L’edificazione è ammessa previa redazione di piano attuativo riferito ad un’unità minima 
di intervento e nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima = 0,75 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 10 mq/posto letto, 
g) verde minimo di pertinenza = 10 mq/posto letto. 
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5. In tale zone,con esclusione di quanto previsto al comma 4 dell’art. 43 sono vietate le 
residenze stabili di carattere non turistico. 
 
6.  Al fine di garantire un’adeguata integrazione con l’ambiente circostante, gli edifici 
dovranno essere di forma semplice e materiali tradizionali, secondo le tipologie degli edifici 
storici locali. Ad ogni due posti letto dovrà corrispondere almeno un albero d’alto fusto di 
essenza autoctona, nel lotto di pertinenza. 
 

Art. 55 – Z.T.O. Turistico – Ricettiva (T.R. “1” “2” “3”) “Sermana A, Sermana B,  
Bassana” 
 
1. Destinazioni d’uso  

1. Tali zone (individuate come Sermana A, Sermana B, Bassana) sono destinate a 
dimore turistiche, ovvero case per villeggiatura, in edifici esistenti o di nuova 
realizzazione in uso ai proprietari. L’eventuale offerta locativa degli immobili dovrà 
essere effettuata e gestita secondo le previsioni di cui al successivo comma 3. 
2. E’ fatta esclusione della destinazione residenziale, fatta eccezione per quanto 
previsto al successivo comma 4. Fatta eccezione per i soggetti di cui al successivo 
comma 4., non verrà in alcun caso rilasciata la residenza anagrafica.  
3. In ciascuna zona, è obbligatoria la gestione da parte di unico soggetto degli accessi 
ai complessi immobiliari e dell’organizzazione delle eventuali locazioni delle singole 
unità abitative. 
4. In ciascuna zona è ammesso un alloggio per il custode della dimensione massima di 
500 mc. 
5. Sono ammessi insediamenti per residenze turistico – alberghiere e villaggi albergo 
con i requisiti richiesti dalla L.R.V. 4 novembre 2002 n. 33 ed eventuali successive 
modificazioni. 
6. Sono ammesse altresì destinazioni terziarie (tempo libero, sport, divertimento, 
ristorazione). 
 

2. Parametri di Intervento (invariati rispetto a quelli oggetto di P.d.L. convenzionati) 
 

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione per 
sostituzione edilizia, demolizione con o senza ricostruzione, nuova edificazione 
(comprendente ampliamento e sopraelevazione) fino all’esaurimento degli indici di 
edificabilità delle sottozone. 
2. Gli interventi edilizi sono ammessi nel rispetto dei seguenti indici stereometrici 
(invariati rispetto al P.R.G. vigente): 
- quanto alla Z.T.O. Turistico – Ricettiva “1” (Sermana A) 
a) densità territoriale massima = 0,70 mc/mq  
b) altezza massima = 10,50 m 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 10 mq/posto letto 
g) verde minimo di pertinenza = 10 mq/posto letto 
- quanto alla Z.T.O. Turistico – Ricettiva “2” (Sermana B) 
a) densità territoriale massima = 1,00 mc/mq  
b) altezza massima = 10,50 m 
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c) distanza minima dai confini = 7,50 m 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 10 mq/posto letto 
g) verde minimo di pertinenza = 10 mq/posto letto 
- quanto alla Z.T.O. Turistico – Ricettiva “3” (Bassana) 
a) densità territoriale massima = 0,75 mc/mq 
b) altezza massima = 10,50 m 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 10 mq/posto letto 
g) verde minimo di pertinenza = 10 mq/posto letto 
3. Al fine di garantire un’adeguata integrazione con l’ambiente circostante, gli edifici 
dovranno essere di forma semplice e materiali tradizionali, secondo le tipologie degli 
edifici storici locali. Ad ogni due posti letto dovrà corrispondere almeno un albero d’alto 
fusto di essenza autoctona, nel lotto di pertinenza. 

 
3. Aree a standard e servizi (invariate rispetto a quelle oggetto di P.d.L. convenzionati) 

Istruzione  0 mq/ab 
Attrezzature collettive  1mq/ab 
Verde attrezzato  21mq/ab 
Parcheggio  3,5mq/ab 
Totale   25,5mq/ab 

 
Di cui primari       5 verde mq/ab 
(aree Individuate negli strumenti urbanistici attuativi) 3,5 parch. Mq/ab 

 
Di cui secondari      17 mq/ab (aree individuate nel P.R.G.) 

 
Art. 56 – Sottozone D3.3: complessi ricettivi all’aperto, esistenti e di completamento 
(Art. modificato dalla Var. II/2014 approvata con DCC n° 38 del 27.11.2014) 
 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate ai complessi ricettivi all’aperto esistenti o 
di completamento. 

2. L’area di insediamento di nuovi complessi ricettivi, ad eccezione dei campeggi di 
transito, non può essere inferiore a 5.000 mq. 

 
3. Per tutti i tipi di complessi ricettivi all’aperto valgono le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 
33 del 04/11/2002. 

 

4. In tali zone, oltre agli spazi per la sosta ed il soggiorno, sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: 
a) ristoranti e bar; 
b) spacci e attività commerciali al minuto; 
c) installazione di servizi igienici; 
d) attrezzature sportive. 
 
5. In tale zona sono ammessi, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia con o senza vincolo parziale, ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione 
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senza ricostruzione. 

La nuova edificazione di strutture per la ricettività turistica è ammessa previa redazione di 
un progetto unitario e nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità fondiaria massima = 0,30 mc/mq, 
b) rapporto di copertura territoriale massimo = 0,10 mq/mq, 
c) altezza massima delle unità abitative = un piano fuori terra, 
d) altezza massima degli altri fabbricati = due piani fuori terra, 
e) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
f) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
g) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m. 
 
6. Per i complessi ricettivi all’aperto interessati dai percorsi di accesso al lago, così come 
indicato nelle planimetrie di Piano, il progetto unitario di intervento di ristrutturazione e 
completamento dovrà prevedere tra l’altro: 
a) la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile di uso pubblico, indicativamente 
nella posizione rappresentata nelle tavole 13.3, avente larghezza non inferiore a 4 m e 
solo con deroga da parte del Consiglio Comunale potrà essere ridotto di larghezza a 
seguito di richiesta motivata;  
b) la realizzazione del parcheggio auto di cui al precedente comma 3 lettera h, con 
accessibilità dalle strade pubbliche; 
c) la piantumazione del lato esterno dei percorsi pedonali di uso pubblico, con filari di 
alberature autoctone. 
 
7. Le attrezzature da destinare alle attività di ristorazione e alle attività sportive dovranno 
essere preferibilmente collocate in prossimità dei percorsi pedonali di uso pubblico e 
potranno essere aperti al pubblico esterno al complesso ricettivo. In tal caso le costruzioni 
possono essere realizzate in aderenza ai confini di proprietà e sul filo della strada. 
 
8. In tale zone, con esclusione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 44, sono vietate le 
residenze stabili e stagionali di carattere non turistico. 
 

9. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all’aperto è soggetta a 
concessione edilizia onerosa. 

Non sono soggetti a titolo abilitativo gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, 
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono: 
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; 
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti 
tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento. 
 
10. L’edificio storico in Loc. Bergamini denominato Vecchio Mulino, comprensivo delle 
relative pertinenze, in occasione della II Variante 2014 al PI – punto di Variante n° 2 viene 
assimilato alla ZTO D3.3 a completamento della zona del Camping Vecchio Mulino. 
Rimangono comunque vigenti per fabbricato i gradi di protezione già attribuiti alla Zona 
A2, come previsti dalla schedatura vigente. 
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Art. 57 – Sottozone D3.5: Ostelli per la gioventù (L.R. n. 33, 04/11/2002) 

1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate agli “Ostelli per la gioventù“; 

 2. Tali strutture sono quelle contemplate dalla L.R. n°33 del 04/11/2002, anche gestite da 
privati, nel rispetto dei requisiti previsti all’allegato G della predetta Legge; 

3. Ogni sottozona è individuata con numero progressivo nelle tavole di PI e ad ogni zona 
numerata corrispondono precisi limiti e parametri di intervento. 

  

Zona D3.5.01 

E‘ ammesso un volume fuori terra di mc. 6.700,00 

Altezza massima ml. 9,50 

Parcheggi min: mq. 1 ogni 10 mc 

Distanza dai confini ml. 5,00 
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Capitolo VIII – TERRITORIO APERTO – ZONA E 

Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e disciplina generale 

Il territorio agricolo viene disciplinato ai sensi degli art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

1. Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti. 
 

Fatte salve le disposizioni per gli immobili di valore culturale (edifici di valore storico-
culturale), sono sempre consentiti negli edifici esistenti: 

 gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e successive 
modifiche, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria;  

 l’ampliamento fino a 800 mc, comprese la volumetria esistente, degli edifici 
residenziali; 

 gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo punto 
(Riqualificazione ambientale delle aree scoperte). 

 è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere alla 
conservatoria dei Registri Immobiliari fino alla variazione dello strumento 
urbanistico della zona. 

2. Edificabilità 

2.1. Disposizioni generali 

Nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività 
agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come 
definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni . 
Nel caso di lotti appartenenti alle zone di completamento o alle zone di espansione 
residenziale che confinino con la zona agricola, all’interno delle recinzioni che identificano  
mappali di proprietà, tale zona può essere adibita a pertinenza dei fabbricati residenziali, 
purchè essa sia mantenuta a verde e destinate a prato, giardino, orto. 
Tali ambiti di pertinenza non concorrono al calcolo degli indici di zona e non comportano 
consumo di SAU. 
Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni a 
seguire. 

2.2. Caratteri tipologici degli edifici  

 

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei contenuti del Prontuario per gli 
interventi in zona agricola (allegato b al PATI) che si basa sui seguenti criteri: 

 rispettare l’ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell’edilizia tradizionale 
ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze 
rurali del luogo; 

 escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all’ambiente rurale tra le quali 
anche nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici; 

 rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni 
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contrastanti con i caratteri del territorio;  

 rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 
Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base delle seguenti prescrizioni: 

 le coperture dovranno essere realizzate con tetto a falde congiunte sul colmo e 
manto realizzato con materiali tradizionali;  

 le murature perimetrali avranno finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;  

 le scale dovranno essere disposte solo all’interno dell’edificio;  

 Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe continua, ovvero rete metallica o 
profilati metallici di semplice fattura, posti su muretto di altezza massima di 50 cm, 
per un’altezza totale massima di 1,50 2,00 m. Il muretto dovrà essere realizzato in 
sasso a vista o pietrame a secco o intonacato. 
È pure consentita la recinzione con semplice rete metallica, occultata da 
vegetazione nel caso in cui prospetti su pubblica via ovvero strada vicinale. 
Sono vietate le chiusure con prefabbricati di cemento o simili. 
Sono ammesse recinzioni in sasso a vista purché aventi un’altezza massima di 
1,20 m, fatti salvi il restauro o il completamente di strutture esistenti di maggiore 
altezza. 
Siano rispettate le distanze di cui al Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Codice della Strada. 
Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di almeno 4,50 m dal filo della strada 
dal confine di proprietà in modo da permettere, esternamente all’eventuale cancello 
chiuso, la sosta di un’autovettura fuori dalla sede stradale, con collegamento non 
inferiore a 45° verso l’esterno, almeno su di un lato se realizzati a confine. 
I muri di sostegno dovranno essere realizzati di sasso o pietra a vista, o intonacati. 
Qualora l’accesso carrabile avvenga con sistemi automatici di apertura, non è 
necessario prevedere l’arretramento della recinzione rispetto alla confine della sede 
stradale. 
 

 
Sono ammessi i seguenti elementi edilizi: 

 logge interne al perimetro del fabbricato;  

 portici, nella misura massima di ¼ della superficie coperta residenziale esistente, 
camini esterni sporgenti dalle pareti perimetrali, pavimentazioni esterne di 
lavorazione tradizionale in cotto o altro materiale idoneo ecc.  

 modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile, amovibili, 
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. Tali manufatti sono ammessi qualora sia 
dimostrato che il fondo non è dotato di annessi rustici e non potranno avere 
superficie superiore a 25 mq ed altezza massima di ml 3.50. 

 Tettoie: Esse dovranno essere aperte almeno su tre lati, collegate all’attività 
agricola e non ad attività di tipo commerciale da attuarsi in zona agricola. Tali tettoie 
devono essere realizzate sulla base di Piano Aziendale. In questo caso il 
richiedente non potrà più, in futuro, richiedere la realizzazione di un piccolo 
manufatto ad uso ricovero attrezzi, così come indicato nel punto precedente. 
Se la richiesta di tettoia è contestuale alla richiesta di realizzazione di un piccolo 
manufatto ad uso ricovero attrezzi, così come indicato nel punto precedente, tale 
tettoia avrà dimensione massima di 5 mq ed un’altezza utile massima di ml. 3,5.  
La realizzazione di nuove tettoie comporta sempre il riordino delle tettoie e dei 
volumi precari eventualmente esistenti. Le tettoie di cui al presente comma  
dovranno essere realizzate interamente in legno, con copertura in coppi o in ardesia 
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verde. In caso di impiego di coperture piane, fermo restando l’opportunità del 
ricorso a tale tipologia, è necessaria  un’attenta definizione dei materiali e delle 
finiture per evitare impatti visivi particolarmente impattanti e incidenti sulle 
caratteristiche dell’ambiente circostante.  

– Ai sensi dell’Art. 5 della LRV n° 14/2009 come modificata dalla LRV n° 13/2011, 
sono sempre ammessi interventi atti a favorire l’installazione di impianti solari e 
fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. Non concorrono 
pertanto a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore 
della legge: 
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, 

quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo 
sfruttamento passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di 
progetto degli impianti termomeccanici; 

b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, 
così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente 
integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. Tali strutture e impianti sono 
realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività 
(DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. Per 
le caratteristiche delle pensiline e tettoie destinate all'installazione di impianti 
solari e fotovoltaici si rinvia all'allegato A alla D.G.R. n. 2508 del 04/08/2009. 

Tali interventi, che non concorrono a formare cubatura, possono essere realizzati 
sia in zona agricola che in tutte le altre zone territoriali, in deroga ai regolamenti 
locali e alla pianificazione urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.lgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici. 
Per quanto concerne la definizione di “pensiline” e “tettoie” si richiama il c. 3 
dell’articolo 20 del DM 6 agosto 2010: la dizione di pensilina va riferita “a strutture 
accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in 
questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti……” , 
mentre, ai sensi del comma 4, la dizione di “tettoie” è da intendersi riferita a 
“strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che 
poggiano sul muro degli edifici stessi”. Al fine di non concorrere a formare 
cubatura le tettoie devono essere realizzate in aderenza o in appoggio alle 
abitazioni esistenti, mentre le pensiline possono essere realizzate anche staccate 
dall’abitazione. Sulla definizione tecnica degli impianti di cui alla lettera a), si rinvia 
all’apposita disciplina adottata con provvedimento della Giunta regionale n. 1781 
in data 8 novembre 2011 avente ad oggetto “Applicazione del comma 3 dell'art. 5 
della L.R. n. 14/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011”. Non 
concorre a formare cubatura o superficie coperta esclusivamente la parte di 
pensilina o tettoia necessaria alla produzione di 6 Kwp. 

La distanza dalle strade delle tettoie, è definita secondo quanto dispone il Codice 
della strada. La distanza da fabbricati delle tettoie non deve essere inferiore ai 10 
ml o in aderenza, secondo quanto disposto dal Codice Civile.  
La distanza da confini delle tettoie non deve essere inferiore a ml. 5 o in aderenza, 
secondo quanto disposto dal Codice Civile. Distanze minori sono ammesse previo 
consenso del confinante.  
I manufatti dovranno essere preferibilmente localizzati in posizioni e quote di 
limitata percezione visiva: l’intervento dovrà essere progettato adottando tutti gli 
accorgimenti necessari affinché possa essere minimizzato; qualora appaia 
suscettibile di particolare incidenza nel contesto ambientale esistente, si 
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raccomanda l’utilizzo di barriere visive arboree o arbustive, o verde pensile, che ne 
migliorino l’inserimento nel contesto ambientale. Quando è possibile, in presenza di 
muri esistenti, è preferibile progettare un impianto unitario dei manufatti, per evitare 
l’eccessiva dispersione di fabbricati sul territorio e per permettere  un rapporto 
diretto visivo e percettivo delle tettoie con gli edifici di pertinenza. 

- piscine ad uso residenziale e per attività ricettive e agrituristiche.  
 

Nel caso sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente  sito in zona 
agricola e l'opera da realizzare, e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza 
dell'opera risulti tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e si 
inquadri  nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un 
effettivo uso normale del soggetto che  risiede nell'edificio principale, è ammessa con la 
semplice autorizzazione gratuita la realizzazione di piscine di dimensioni di dimensioni  
modeste (rientranti  nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, 
lett. a) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94). (cfr. Cons. 
Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041). 
Tali manufatti non comportano una violazione degli indici di copertura che riguardano 
interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della 
zona, non comportando consumo di SAU. 
 

2.3. Limiti di altezza e distanza degli edifici. 
 

Valgono le seguenti norme per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti.  

 altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 6.50, 12,00, salvo le 
maggiori altezze per strutture agricole specializzate, previste e giustificate 
con apposita relazione nel piano aziendale allegato al progetto edilizio; 

 distacchi: secondo quanto stabilito dalle disposizioni per le distanze, fatte 
salve le maggiori distanze dovute alle aree di rispetto. 

 

3. Riqualificazione ambientale delle aree scoperte. 
 

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune, può consentire la 
demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l’ambiente, ovvero per motivi statici 
ed igienici. In tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione ed eventuale 
rilocalizzazione del volume demolito, allo scopo di:  

 favorire la riqualificazione ambientale e l’eliminazione di edifici o parti di 
edifici in contrasto con l’ambiente; 

 superare situazioni critiche legate all’utilizzo di fabbricati non sicuri o 
inadeguati per motivi statici ed igienici;  

 rilocalizzare fabbricati esistenti in luoghi non sicuri o non opportuni (fasce di 
rispetto, zone di tutela, ecc.); 

 negli edifici da demolire, sino all’attuazione degli interventi di demolizione e 
ricostruzione previsti, sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria;  

Gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:  

 destinazione d’uso e caratteristiche coerenti con la zona;  

 intervento di demolizione dell’edificio e/o della/e parti in contrasto;  

 ogni progetto deve comprendere la sistemazione delle aree esterne di 
pertinenza ed essere corredato dalla descrizione delle caratteristiche 
qualitative e quantitative delle opere di urbanizzazione esistenti e previste e 
dalla valutazione preliminare degli effetti provocati dall’insediamento e dalle 
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attività nell’ambiente circostante;  

 esistenza delle opere di urbanizzazione appropriate alla funzione ospitata, 
ovvero, sottoscrizione dell’impegno a realizzarle prima del rilascio del 
certificato di agibilità: 

 adeguata accessibilità e parcheggi; 

 impianti tecnologici: approvvigionamento idrico, rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, smaltimento delle acque reflue, 
ecc. 

Il Comune ha facoltà di imporre la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione rispetto 
alle minime previste, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di 
salvaguardia dall’inquinamento ambientale, anche visivo. 
 

4. Vincoli 

 Al rilascio del permesso di costruire delle nuove costruzioni ad uso abitativo 
è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non 
edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 

 Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di 
pertinenza. 

 L’ampiezza del fondo di pertinenza di cui al primo comma del presente 
paragrafo, è determinato sulla base dell’apposito provvedimento emanato 
dalla Regione del Veneto;  

 Nelle  abitazioni e negli edifici destinati a strutture agricolo – produttive è 
determinato un vincolo di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione 
del P.I. 

 La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – 
produttive, riduce o elimina il vincolo.  

 Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali 
degli immobili e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano 
individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in 
quello dei comuni vicini qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in 
più di un comune.  

 Nel caso la destinazione dei terreni passi da agricola ad edificabile a seguito 
di variazione dello strumento urbanistico, il vincolo di non edificazione è 
automaticamente ridotto o eliminato. 

 Nel caso venga a essere modificata la destinazione d’uso di un fabbricato 
non più funzionale al fondo che ha costituito  vincolo di inedificabilità sul 
terreno del fondo rustico in rapporto all’edificazione richiesta, il vincolo viene 
a cessare. Tale svincolo deve essere formalizzato con Atto Notarile. 

 

5. Interventi di trasformazione del territorio agricolo  

 
Gli interventi consentiti devono attenersi al Prontuario di cui allegato b del PATI e 
comunque rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli 
insediamenti rurali, dalla tipologia e dall’allineamento delle alberature e delle piantate, 
dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d’acqua, ecc.  
Sono comunque vietati gli interventi di miglioramento fondiario suscettibili di modificare i 
profili orografici dei rilievi collinari morenici. In ogni caso i progetti di miglioramento 
fondiario dovranno essere muniti di adeguata analisi e valutazione idrogeologica operata 
da professionista competente. 
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Nelle realizzazioni di nuovi impianti colturali o nella sistemazione di impianti esistenti sono 
vietate le sistemazioni agrarie a rittocchino, in quanto non consone alla struttura 
tradizionale del paesaggio locale e fonte di vulnerabilità idrogeologica. 
 
Su tutto il territorio comunale, nel caso di reimpianto della coltura della vite, sia 
attuata una adeguata biodiversità mediante piantumazione di alberi e filari di siepi, 
prevedendo adeguate fasce tampone nel caso di presenza di corsi d’acqua o fossi, 
da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e DGR 
2299/2014, ovvero dichiarazione di non necessità nei casi previsti dalla Delibera di 
Giunta Comunale. 
(Oss. 13070/2017) 
 

6. Tutela ambientale  

 
La progettazione degli interventi in zona agricola dovrà: 

 Avere cura dei corsi d’acqua, con particolare riferimento all’assetto e alla 
sistemazione delle sponde e degli attraversamenti. 

 Prevedere il mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di 
sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili; 

 Prevedere il mantenimento delle alberature d’alto fusto e degli elementi 
vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore 
naturalistico e/o storico –ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione 
esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, 
disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la 
configurazione orografica del suolo. 

 Prevedere il recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se 
poco utilizzate, che potranno essere aperte all’uso pubblico, sulla base di apposita 
convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l’uso 
pedonale, ciclabile e per l’equitazione; in tale caso i percorsi devono essere 
sistemati con fondo stradale naturale. 

 Garantire il mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante, 
eventuali interventi devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 29 (Tutela 
idraulica).  

 Garantire interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti. 

 Garantire la salvaguarda della vegetazione non produttiva (siepi, alberature 
autoctone, zone boschive, ecc.) in quanto elemento caratterizzante il paesaggio. 

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni 
idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e 
la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua, previo reperimento delle autorizzazione 
rilasciate dagli enti competenti.  
Non sono consentiti i seguenti interventi: 

 l’introduzione di specie vegetali non autoctone ed adatte alle condizioni stazionali 
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose; 

 l’abbattimento di alberi con diametro maggiore di 25 cm, misurato all’altezza di 1,30 
m da terra (cfr. maggiore di 75 cm), deve essere autorizzato dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, su richiesta accompagnata da relazione 
tecnica di professionista competente in ambito forestale giustificativa; 

 è vietato l’abbattimento o l’espianto di piante di ulivo ai sensi della LR n. 6/2011 e 
della DGR n.1836/2011, in quanto trattasi di elementi fortemente caratterizzanti il 
paesaggio locale; 
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 l’uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori 
agricoli e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature; 

 tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi o le singole piante 
autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili 
esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fitosanitarie; è comunque 
consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle 
autorità competenti eventualmente previsto dalle normative di settore. 

Nel caso di miglioramento fondiario è possibile il taglio a raso della vegetazione esistente 
previa approvazione da parte del Comune di un progetto di mitigazione che preveda 
l’inserimento di piante autoctone negli eventuali spazi residuali. 
Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la 
riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse 
paesaggistico ed ambientale. 
A tal fine valgono i seguenti indirizzi: 

 incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili 
con il carattere del paesaggio;  

 orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in 
relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti; 

 sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in 
generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall’agricoltura.  
 

7. Serre e vivai  

 
La realizzazione di serre è disciplinata dall’art 44 comma 6 della L.R. 11/2004  e relativo  
specifico provvedimento della Giunta Regionale (DGR 172/2010), a cui si rimanda per 
quanto non espressamente di seguito indicato.  
Come previsto dalla  LR 11 /2004  tra i compiti individuati dal PI è compreso quello di 
individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla 
produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche 
con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta 
delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall‘esercizio dell‘attività, il tutto attenendosi 
alle indicazioni contenute nello specifico provvedimento della Giunta Regionale (DGR 
172/2010). 

Le serre dovranno rispettare le norme sulle distanze da edifici e fabbricati previste per la 
costruzione degli edifici. 
 

7.1. Serre mobili 

-  le serre mobili sono strutture non stabilmente infisse nel terreno, le cui fondazioni sono 
temporanee, indipendentemente dalla loro funzione (semiforzatura o potenziale forzatura). 
-  Per tutte le serre mobili è necessario presentare, come titolo autorizzativo della loro 
installazione, una comunicazione al Comune da parte del titolare, contenente le seguenti 
informazioni: 
ubicazione catastale della struttura 
la fonte di approvvigionamento idrico: acqua potabile, da pozzo, acqua di irrigazione 
fornita dal competente Consorzio di Bonifica; 
In quest’ultimo caso, il richiedente dovrà dimostrare la eventuale esistenza di una vasca di 
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raccolta acqua e l’autorizzazione del Consorzio Irriguo a farne deposito . 
- Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, fa fede il protocollo di arrivo da 
parte dell’Amministrazione Comunale, il richiedente può procedere all’installazione della 
struttura richiesta per tacito assenso dell’Amministrazione stessa. 
- La superficie massima coperta autorizzabile è pari a  25 mq. 
- L’altezza massima in gronda è pari a 5 m mentre l’altezza massima al colmo può 
raggiungere i 6 m. 
Qualora la richiesta di realizzazione di una serra mobile sia presentata da un imprenditore 
agricolo, provvisto di partita iva e iscrizione alla camera di commercio  che  intenda 
realizzare serre mobili aventi superfici superiori ai 25 mq.,  dovrà presentare 
all’Amministrazione Comunale un piano agricolo di fattibilità dell’intervento, sottoscritto da 
un professionista abilitato in campo agronomico-forestale, che contenga le seguenti 
informazioni: 

 le coltivazioni da praticare 

 il fabbisogno idrico delle colture  

 la disponibilità idrica aziendale.  
E’ vietato l’utilizzo a tale scopo di acqua potabile derivante dall’acquedotto. L’acqua può 
derivare da un pozzo aziendale, debitamente dichiarato ed autorizzato dal Genio Civile, 
oppure dal competente Consorzio di Bonifica. In quest’ultimo caso l’imprenditore, causa la 
turnazione da parte dei Consorzi dell’acqua, dovrà essere in possesso di autorizzazione al 
deposito dell’acqua stessa 
Qualora sia necessario si dovrà contestualmente richiedere all’Amministrazione Comunale 
la realizzazione di vasche di raccolta acqua, comprese quelle piovane; le dimensioni 
saranno rapportate al fabbisogno idrico delle colture praticate e necessario a garantirne la 
normale  coltivazione per numero 3 mesi. 
Le dimensioni massime della serra sono pari al 50% della S.AU. di proprietà o in 
disponibilità (se in affitto con un contratto della durata almeno quinquennale). La eventuale 
disponibilità del terreno deve essere dichiarata al momento della presentazione della 
documentazione all’Amministrazione comunale. 
L’altezza massima in gronda è pari a 5 m mentre l’altezza massima al colmo può 
raggiungere i 6 m. 
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fa fede il protocollo di arrivo, da 
parte dell’Amministrazione Comunale il richiedente può procedere all’installazione della 
struttura richiesta per tacito assenso dell’Amministrazione stessa.  
 

7.2. Serre fisse 

1. Ai sensi della normativa vigente per serre fisse si intendono le strutture stabilmente 
infisse al suolo (LR 11/2004 art. 44, LR 19/99 art. 9, Dgrv172/2010). 
2. Fatta salva l’autorizzazione alla realizzazione delle serre da parte dei competenti uffici 
regionali, così come stabilito dalla normativa vigente, il proprietario nel richiede il titolo 
autorizzativo al Comune (DIA o PdC) dovrà allegare il piano aziendale redatto da un 
professionista abilitato in campo agronomico – forestale che evidenzi quanto segue: 

 le coltivazioni da praticare; 

 il fabbisogno idrico delle colture ; 

 la disponibilità idrica aziendale. 
3. E’ vietato l’utilizzo a tale scopo di acqua potabile derivante dall’acquedotto. L’acqua può 
derivare da un pozzo aziendale, debitamente dichiarato ed autorizzato dal Genio Civile, 
oppure dal competente Consorzio di Bonifica. In quest’ultimo caso l’imprenditore, causa la 
turnazione da parte dei Consorzi dell’acqua, dovrà essere in possesso di autorizzazione al 
deposito dell’acqua stessa. 
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4. Qualora sia necessario si dovrà contestualmente richiedere all’Amministrazione la 
realizzazione di vasche di raccolta acqua, comprese quelle piovane; le dimensioni saranno 
rapportate al fabbisogno idrico delle colture praticate e necessario a garantirne la normale  
coltivazione per numero 3 mesi. 
5. Le dimensioni massime della serra sono pari al 50% della S.A.U.  di proprietà o in 
disponibilità (se in affitto con un contratto della durata almeno decennale). La eventuale 
disponibilità del terreno deve essere dichiarata al momento della presentazione della 
documentazione all’Amministrazione comunale. 
6. L’altezza massima in gronda è pari a 5 m mentre l’altezza massima al colmo può 
raggiungere i 6 m. 
 

8. FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DI UN FONDO RUSTICO 

 

La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non 
più funzionali alla conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi 
collegata. 
I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono 
essere i seguenti: 
 
1.non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del 
caso di fabbricati non appartenenti più ad un’azienda agricola);  
2.esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in 
quanto tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni 
destinati ad allevamenti). 
 
Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere 
corredate, se ritenuto opportuno in sede di analisi della richiesta, da una relazione tecnico-
agronomica che giustifichi tale richiesta in riferimento ai casi sopra indicati. 
In ogni caso non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati 
realizzati da meno di dieci anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale. 
Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente 
assentiti e sono esclusi i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi,  di 
qualsiasi dimensione, per i quali si rimanda alle specifiche Norme del PATI. 
Il volume massimo che può essere considerato non più funzionale viene fissato dalla 
scheda di progetto, fino al limite individuato dalla scheda stessa. 
La restante porzione dovrà essere demolita contestualmente all’intervento e ripristinato lo 
stato dei luoghi. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali e/o quelle comunque compatibili 
con la residenza.  
 
Si riportano di seguito le destinazioni ammesse: 

 

• destinazioni d’uso residenziali; 

• strutture ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast, ecc.; 

• attività di ristorazione; 

• piccole lavorazioni artigianali di servizio, di artigianato artistico, non nocive né 

inquinanti e compatibili con l’uso agricolo e residenziale, limitatamente ai piani terra 

dei fabbricati, con un volume massimo di 1001 mc., una superficie utile di calpestio 

di 251 mq., un indice di copertura inferiore a 0,50 mc/mq; 
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• attività di commercio connesse con l’attività agricola; 

• accessori alla residenza (garage, cantina, ripostiglio) 

•        studi professionali, uffici privati e le attività compatibili con le zone residenziali  

(ammesse su tutti i piani, ma a condizione che implichino esigenze distributive 

assimilabili a quelle residenziali) 

 
Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi manufatti 
funzionali all’esercizio dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del 
fabbricato esistente recuperato. 
Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del 
Comune dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla 
riconversione dei sistemi di produzione agricola secondo quanto previsto dall’art.44 della 
LR n.11/2004 e sue successive integrazioni.  
Le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente PI, 
saranno raccolte dall’Ufficio Tecnico Comunale e saranno oggetto di specifica procedura 
di verifica ed approvazione, in variante al P.I., secondo quanto previsto dalla LR 
n.11/2004.  
Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo la redazione della relazione agronomica e  i 
contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti alla Zona E, ed ogni altro onere per 
l’urbanizzazione, allaccio, servizi etc. ovvero le eventuali opere richieste dal Comune 
necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell’area. 
 
Il cambio d’uso dei fabbricati non funzionali alla conduzione del fondo e il recupero di 
fabbricati con destinazioni d’uso sia residenziale che diversa da quella residenziale, è 
soggetto a contributo perequativo. 
La relazione agronomica, necessaria per attestare la non funzionalità del fabbricato, deve 
essere redatta a firma di un tecnico abilitato, e dovrà contenere: 

• descrizione dell’azienda eventualmente in attività e dei fabbricati; 

• identificazione catastale dell’azienda e del fabbricato per il quale si richiede il 
cambio di destinazione d’uso; 

• ordinamento produttivo aziendale con la ripartizione colturale attuale delle superfici, 
in caso di azienda agricola in attività. 
 

Se la schedatura è riferita a fabbricati facenti parte di un’azienda agricola in essere vanno 
inoltre allegati: 
 

• Piano colturale dell’Azienda dichiarato in Avepa 

• Visura camerale della Ditta 
 
Si richiama la scheda di analisi e progetto in allegato alle presenti NTO 
 
9. ZONE DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA 

 
Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 41. 
In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di 
suddivisione in più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni edificio 
stabilmente abitato alla data di adozione del PAT, senza superare la densità fondiaria di 1 
mc/mq sul lotto di pertinenza. 
Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
 

1. altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 
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2. distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 
3. distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati 

preesistenti. 
 

Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della cubatura 
massima di mc. 1200 nel rispetto degli ulteriori parametri previsti per la zona C1.1. 
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. 
Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa anche 
l’attività artigianale, compatibile con la residenza, con la possibilità di aumento della 
superficie coperta sul lotto di pertinenza sino ad un massimo del 50% nel rispetto degli 
ulteriori parametri della zona D1.1. 
I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tali da inserirsi armoniosamente nel contesto 
di riferimento. 
 

10. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI 

1. Per allevamento zootecnico intensivo s’intende il complesso delle strutture edilizie 
e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati 
con nesso funzionale ad una azienda agricola.  
2. La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico 
intensivo sono disciplinati dalla LR n.11/2004.  
3. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell’attivazione o 
ampliamento degli allevamenti zootecnico intensivi vanno rispettate le distanze 
minime reciproche fissate:  
- dai limiti delle zone agricole (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali 
ed industriali);   
- dai confini di proprietà;  
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).  
Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.  
4. L’edificazione di nuovi allevamenti intensivi, così come definiti negli Atti di 

Indirizzo ai sensi dell’art.50 della LR n.11/2004, DGR n.3178 del 08 Ottobre 2004, 

Lettera d) – Edificabilità zone agricole, ferme restanti le altre norme di legge, è 

subordinata all’approvazione del progetto da parte del Comune che valuterà con 

attenzione l’entità dei presumibili impatti sul territorio. Oltre a quanto richiesto dalla 

LR n.11/2004 e relativi atti di indirizzo, dovrà essere fornita documentazione relativa 

a: 

a. la consistenza e l'ubicazione della siepe e delle cortine arboreo-arbustive da 
realizzare, secondo le prescrizioni del PAM, a mascheramento dell'allevamento e 
le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale, 
b. forme di mitigazione ambientale con piantagioni di elementi appartenenti a 
specie vegetali autoctone piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre 
l’impatto visivo dell’intervento edilizio;  
c. recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché 
sistemi naturali quali la fitodepurazione;  
d. percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, 
ghiaia, prato, ecc.  
e. una completa documentazione fotografica del sito  
f. in caso di interventi di nuova edificazione e ampliamento con aumento del 
numero di capi allevati, deve essere redatta una relazione da parte di esperto in 
materie agronomiche e forestali atta a verificare la compatibilità ambientale 
dell’intervento. Tale relazione deve essere coerente con il Rapporto ambientale 
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per la VAS e con gli esiti del monitoraggio del PATI; 
g. valutazioni delle emissioni atmosferiche dell’allevamento e soluzioni 
impiantistiche e gestionali adottate per la loro riduzione;  
h. valutazioni dell’inserimento paesaggistico dell’insediamento e soluzioni 
progettuali adottate per la riduzione degli impatti nei confronti degli elementi 
naturali ed antropici;  
i. descrizione sommaria delle eventuali principali alternative strutturali, 
impiantistiche e gestionali alle soluzioni proposte;  
j. indicazione delle principali ragioni delle scelte progettuali effettuate sotto il 
profilo dell’impatto ambientale.  
 

11. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI –FASCE DI RISPETTO 

1. Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui 
alla LR n.11/2004 e in particolare all’atto d’indirizzo lettera d) – edificabilità zone 
agricole – ai sensi dell’art. 50 della madesima legge, anche per la disciplina delle 
distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti di edificabilità. 
2. L’individuazione degli edifici e la loro fascia di rispetto possono essere modificate 
secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere ULSS o di un 
professionista competente nel setttore agronomico, senza che ciò costituisca 
variante al PI. 
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Capitolo IX – ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO ED ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO 

Art. 59 – Accordi Pubblico-Privato 

1. Il P.I. recepisce accordi ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004, tra Pubblica 
Amministrazione e soggetti privati volti al perseguimento di interessi pubblici 
attraverso trasformazioni urbanistiche. 

2. Il contenuto degli accordi pubblico-privato di cui al comma 1 è parte integrante del 
P.I. 

3. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene all'interno di specifiche aree 
secondo quanto stabilito dall’accordo di pianificazione approvato con Deliberazione 
Consiliare e sottoscritto dalle parti.  

4. Nel caso in cui una modifica di destinazione dell’area sia avvenuta in esecuzione di 
un accordo non possono essere rilasciati permessi di costruire e consentite 
denunce di inizio delle attività, e se inviate devono essere sospese, se non sono 
stati adempiuti tutti gli obblighi posti a carico del privato, ivi compresi quelli che 
prevedono la realizzazione di opere, la cessione di aree o il finanziamento di opere 
pubbliche. La dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi è condizione 
necessaria per la consegna del Permesso di Costruire. 

5. Ulteriori accordi possono essere individuati nel Piano degli Interventi mediante 
variante allo stesso e nel rispetto delle previsioni del PATI. 

6. Gli Accordi pubblico / privato ex art. 6 L.R. 11/04 introdotti dalle precedenti fasi del PI 
e ad oggi non attuati, vengono confermati relativamente alla loro validità a partire 
dalla data di approvazione della variante parziale 2016 con DCC n° 34/2016. 

Art. 60 – Norme specifiche per gli accordi Pubblico-Privato 

1. Norme specifiche per l’Accordo n° 1 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a). 

 La  destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 3.854,76. 

 Il limite dell’area edificabile è quello fissato nella tavola 3 allegata alla proposta di 
accordo  protocollata in data 09.07.2009 presso il Comune. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

2. Norme specifiche per l’Accordo n° 2  
 
Si applica l’art. 55 delle presenti norme. 

3. Norme specifiche per l’Accordo n° 3 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 ecluso il parametro a). 

 La  destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 6.250,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
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4. Norme specifiche per l’Accordo n° 4 
 

 In riferimento alla Tavola 7 del “Piano degli Interventi – Prima fase” “Accordo n° 4 
Individuazione P.I.” si precisa che l’area indicata come zona di completamento 
(prospiciente viale indipendenza) è inedificabile, mentre l’area compresa nella zona 
C2.2/1 è incrementata di una volumetria pari a mc. 920. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

5.  Norme specifiche per l’Accordo n° 5 
 
La Tavola 7 del “Piano degli Interventi – Prima fase”, “Accordo n° 5 Individuazione P.I.” e 
“Accordo n° 5 Individuazione catastale” individua in colore rosso l’area in cui localizzare il 
volume residenziale di mc. 1.200,00. 
 

6.  Norme specifiche per l’Accordo n° 6 
 

 L’intervento sarà realizzati secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 40, zona C2.2 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 4.500,00. 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 

7.  Norme specifiche per l’Accordo n° 7 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a). 

 La  destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.000,00. 

 In riferimento alla Tavola 7 del “Piano degli Interventi – Prima fase” “Accordo n° 7 
Individuazione P.I.” si precisa che il volume sopra indicato potrà essere realizzato 
all’interno dell’area perimetrata in colore rosso. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

8.  Norme specifiche per l’Accordo n° 8 
 

 L’intervento sarà realizzati secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 40, zona C2.2 escluso il parametro a). 

 La  destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 15.000,00. 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 

9.  Norme specifiche per l’Accordo n° 9 
 

 L’intervento sarà realizzati secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 40, zona C2.2 escluso il parametro a). 
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 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 12.500,00. 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

10.  Norme specifiche per l’Accordo n° 10 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
410, zone C2.2 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 11.000,00. 

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 

11.  Norme specifiche per l’Accordo n° 11 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 4.000,00 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

12. Norme specifiche per l’Accordo n° 12 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo ammesso è di mc. 1.200,00, oltre al volume risultante 
dall’applicazione dell’indice fondiario di 1,00 mc/mq da applicare alla superficie 
edificabile del previgente P.R.G.. 

 E’ ammesso l’intervento diretto.  
 

13. Norme specifiche per l’Accordo n° 13 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 550,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto.  
 

L’ACCORDO N° 14 è stato inserito tra gli ambiti di riqualidicazione e riconversione ZTO - 
C2.4. 

15. Norme specifiche per l’Accordo n° 15 
 

 L’intervento sarà realizzato secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 39, zona C1.2. 
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 Il volume massimo ammesso è di mc. 2.400,00. 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

16.  Norme specifiche per l’Accordo n° 16 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.200,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

17.  Norme specifiche per l’Accordo n° 17 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 2.800,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

18.  Norme specifiche per l’Accordo n° 18 
 

 L’intervento sarà realizzato secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 40, zona C2.1 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 11.000,00.  

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 

19.  Norme specifiche per l’Accordo n° 19 
 

 L’intervento sarà realizzati secondo i parametri e le norme previsti dalle presenti 
Norme, art. 40, zona C2.1 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 12.000,00.  

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 

20.  Norme specifiche per l’Accordo n° 20 
 
Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati definiscono quattro aree 
identificate con le sigle “A”, “B”, “C”, “D”. 
Il testo dell’accordo specifica le destinazioni d’uso ammesse per le varie aree, di seguito 
ribadite: 
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 area “A”: zona a servizi 

 area “B”: zona residenziale di completamento C1.1. volumetria massima ammessa 
mc. 10.000,00: 

 area “C”: piazza 

 area “D”: zona turistica D3.3 
Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le compensazioni in 
opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  
 

21. Norme specifiche per l’Accordo n° 21 
 

 Lotto individuato con la sigla “*001”. 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.350,00.  

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

22. Norme specifiche per l’Accordo n° 22 
 

 Lotto individuato con la sigla “*002”. 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 escluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 900,00 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 

23 - stralciato in coerenza con quanto definito dalla DGC n° 62/2016 

24. Norme specifiche per l’Accordo n° 24 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.1 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di complessivi mc. 5.000,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto.  

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 

25. Norme specifiche per l’Accordo n° 25 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.050,00 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  
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27. Norme specifiche per l’Accordo n° 27 
 

 L’area oggetto di accordo sarà utilizzata secondo quanto previsto dalla Legge 
Regionale n° 33 del 04/11/2002, sezione V art. 44 “Aree attrezzate di sosta 
temporanea”. 

 E’ ammessa una volumetria massima di mc. 500 da destinare a strutture di servizio 
all’area attrezzata di sosta temporanea. 

 E’ ammesso l’intervento diretto.  
 

28. Norme specifiche per l’Accordo n° 28  
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle vigenti Norme di 
Attuazione, art. 40 39, zone C1.1 escluso il parametro a).  

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.200,00.  

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

 La destinazione d’uso ammessa è residenziale. 

 Gli edifici dovranno essere di tipo mono/bi/trifamiliare. 
 

29.  Norme specifiche per l’Accordo n° 29 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
40, zone C2.1 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 4.500,00 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 

30.  Norme specifiche per l’Accordo n° 30 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
40, zone C1.2 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 3.000,00 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto l’intervento edilizio diretto convenzionato.  

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

 

31.  Norme specifiche per l’Accordo n° 31 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 800,00.  

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

 La data di ultimazione dei lavori relativi all’Opera Pubblica prevista dall’Accordo 
avvenga entro un anno dalla data di approvazione della fase del PI cui l’accordo 
accede. 



97 
 

 

32.  Norme specifiche per l’Accordo n° 32 

 L’accordo modifica il precedente accordo n° 11 intervenendo sia nelle destinazioni 
d’uso che nei volumi. 

 Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle descritte nel testo dell’accordo e nei 
suoi allegati grafici. 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  
 

33.  Norme specifiche per l’Accordo n° 33 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
40, zone C2.1 ecluso il parametro a). 

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 4.500,00 

 Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 
e 20 L.R. 11/2004. 

 Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le 
compensazioni in opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  

Art. 61 – Norme specifiche per gli Atti Unilaterali d’Obbligo 

 
Alcuni interventi del PI si attuano attraverso “Atti unilaterali d’obbligo” che impegnano i 
proprietari delle aree interessate a cessioni e/o realizzazioni di opere a favore del 
Comune, secondo le seguenti norme. 
 
1.  Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 1 
 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è quello derivante dall’applicazione del parametro a) 
aumentato di mc. 200,00. 

 E’ ammesso l’intervento diretto.  

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere la corresponsione di un contributo di € 
24.480,00 destinato ad opere, e spese tecniche per la “Realizzazione del Primo 
Stralcio delle opere di Sistemazione di Via Marinoni”.  

 

2.  Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 2 
 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere la realizzazione e cessione di un’area 
da destinare a parcheggio pubblico, posizionata come indicato nella Tavola 6a) del 
P.I. (Prima Fase/Sexies) della dimensione di circa mq. 650.  
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3.  Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 3 

 Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, art. 
39, zone C1.2 escluso il parametro a).  

 La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. 

 Il volume massimo edificabile è di mc. 1.600,00 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere la realizzazione  e cessione di un’area a 
parcheggio pubblico di almeno mq. 500 da posizionare in sede di richiesta di 
Permesso ad edificare 

 E’ ammesso l’intervento diretto. 
 
4.  Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 4 
 

 L’area oggetto di accordo sarà utilizzata quale “Area a parcheggio e rimessaggio“ 
con destinazione F4, destinata alla sosta stagionale di roulotte, caravan e simili 
rimanendo di proprietà privata. E‘ esclusa ogni volumetria edilizia fatta eccezione 
per una volumetria non superiore a 100 mc. per la realizzazione di un manufatto di 
servizio. E‘ ammessa anche la possibilità di installare coperture con strutture 
metalliche leggere per la protezione dei veicoli parcheggiati, nel rapporto massimo 
di copertura pari al 60% della superficie del fondo. 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere il divieto di realizzare volumi edilizi, 
l’impegno a dimettere ogni attività e struttura qualora sia approvato un Piano 
Attuativo del Programma Complesso “Porta di Peschiera”, e l’impegno a cedere 
all’Amministrazione Comunale una striscia profonda ml. 3,00 dei terreni di proprietà 
in fregio a Via Baracca. 

 
5.  Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 5 
 

 Per l’area individuata e delimitata in località Lizzara Vecchia è ammeso il recupero 
con destinazione residenziale del volume esistente, incrementato di mc. 1.100,00. 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere: 

 L’obbligo della cessione al Comune di un’area di mq. 3.100,00 da destinare 
a Servizi Pubblici, come indicato nella Tav. 6 del P.I. Prima Fase/Sexies; 

 L’obbligo a realizzare su terreni di proprietà, o allo scopo acquisiti, una 
strada di accesso al compendio residenziale collocata al confine nord del 
P.U.A. della Società “CAP 18” e connessa con la viabilità di detto Piano; 

 L’obbligo a realizzare l’intervento tramite un Piano Urbanistico attuativo. 
 
6. Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 6 
 

 Per l’area individuata e delimitata nella zona produttiva esistente con destinazione 
D2 „Artigianale e industriale di nuovo impianto“ è ammessa la destinazione 
commerciale „Sottozone D1.2: commerciali, esistenti e di completamento“. 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere: 

 L’obbligo di trasformare e realizzare un tratto di area verde comunale in 
parcheggio pubblico di mq. 300 circa, ubicato nell’ambito della „lottizzazione 
Serenissima“ in prossimità della viabilità per località Zanina; 

 Realizzare modifiche ad un tratto di parcheggio prospiciente il lotto di 
proprietà, modificando la disposizione di parcheggi ora paralleli alla viabilità, 
successivamente mettendoli a pettine; 
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 Finanziare l’acquisto ed il posizionamento di un atelecamera a servizio 
dell’ordine pubblico, collegata con la centrale di polizia municipale; 

 Finanziare il posizionamento di una pianta ogni due posti auto che vengono 
creati con le opere precedentemente descritte. 

 
7. Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 7 
 

 Per l’area individuata e delimitata nella zona produttiva esistente con destinazione 
D2 „Artigianale e industriale di nuovo impianto“ è ammessa la destinazione 
commerciale „Sottozone D1.2: commerciali, esistenti e di completamento“ 
specificando che su detta area è consentito realizzare edifici da destinare all’attività 
commerciale con vendita al dettaglio, a cinema multisala con possibili locali annessi 
quali bar, sale giochi, ristoranti, ecc., con l’avvertenza che gli standard a parcheggio 
delle due destinazioni precedentemente previste possano essere dimensionati 
tenendo conto che si possano differenziare gli orari di apertura. 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere l’obbligo di finanziare un’opera pubblica 
dell’importo di € 100.000,00, IVA e spese tecniche di progettazione escluse. 

 
8. Norme specifiche per l’Atto Unilaterale d’Obbligo n° 8 
 

 Per gli edifici esistenti nellarea delimitata nelle tavole di PI con l’indicazione dell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo n° 8, è ammesso il cambio di destinazione d’uso quali edifici a 
destinazione commerciale. 

 Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere l’obbligo di realizzare un parco verde su 
terreno di propietà pubblica, per un importo di € 148.500,00. 
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TITOLO IV – SISTEMA AMBIENTALE E DEI SERVIZI 

 

Capitolo X – RETE ECOLOGICA E SISTEMA AMBIENTALE 
 

Art. 62 – Rete ecologica 

 

La rete ecologica, individuata dal PATI (tavv. 2 e 4), è l’insieme degli elementi naturali e 
seminaturali del territorio comunale fra essi in relazione strutturale e funzionale. 
 
Il PI dettaglia tali elementi e ne individua ed integra i tratti carenti e/o mancanti allo scopo 
di assicurare agli spazi aperti il massimo di naturalità diffusa. 
Si rimanda al PAM per la descrizione e le modalità progettuali e gestionali della rete 
ecologica locale. 
In linea generale: 
 

 Tutti gli interventi e, in modo particolare quelli edilizi o infrastrutturali, non 
devono interrompere la continuità del sistema ecorelazionale 
rappresentato da siepi, alberature, corsi d’acqua, ecc, che connettono le 
diverse principali aree naturali e seminaturali del contesto;  

 Vanno mantenuti tutti i manufatti in pietra o legno predisposti in passato per 
particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, 
terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro 
manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche 
preesistenti;  

 E’ vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in materiali artificiali. 
 

In linea generale in tutte le aree oggetto di trasformazione, nel caso di sottrazione non 
completamente integrabile di elementi ecorelazionali quali siepi, filari o grandi alberi, 
andranno, in sede di progettazione, individuate e definite da parte del proponente le 
opportune misure compensative atte a ricostituire in altra sede pari o superiore 
quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi - 
effettuata da professionalità competenti in ambito naturalistico e forestale – dovrà avere 
coerenza funzionale con il sistema ecorelazionale locale. 

L’insieme degli elaborati progettuali relativi costituirà parte integrante dei Piani attuativi 
all’interno del Prontuario per la mitigazione ambientale di cui all’art.18, comma 2.lettera l 
della LR n.11/2004. 
Si richiama l’art. 25 - Corridoi ecologici del PTRC adottato con DGR n° ° 427 del 
10/04/2013, in riferimento agli interventi ammessi all’interno degli elementi della rete 
ecologica comunale. Tale articolo è vigente in salvaguardia a seguito dell’adozione dello 
strumento urbanistico regionale. 
I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di 
antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione 
di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la 
continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono 
attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 
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Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche 
garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal 
fine necessari. 

Art. 63 – Rete Natura 2000 – Siti di importanza Comunitaria 

I siti SIC-ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino e SIC-ZPS IT3210018 sono individuati 
quali componenti della rete ecologica europea “Rete Natura 2000”. Ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE e della relativa normativa di recepimento, statale e regionale, qualsiasi piano o 
progetto – anche esterno alle aree oggetto di tutela – potenzialmente incidente 
sull’integrità dei Siti di Natura 2000 deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione 
di Incidenza Ambientale (VIncA). 
La Regione Veneto ha aderito al programma BIOITALY per la formazione della Rete 
Natura 2000 con la Deliberazione n. 1148 del 14 marzo 1995, designando le Zone di 
Protezione Speciale e segnalando i SIC, mentre con la Deliberazione n. 1662 del 22 
giugno 2001 ha approvato le disposizioni della normativa comunitaria e statale in ordine ai 
SIC e alle ZPS.  
La Regione Veneto ha altresì recepito le note del Ministero Ambiente (SCN/2D/2000/1248 
del 25.1.2000 e SCN/DG/2000/12145 del 15.7.2000) con il DGR 1662 del 22.06.2001, nel 
quale viene specificata l’estensione dell’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale 
a tutti i Siti pubblicati sul D.M. 3 aprile 2000, anche in mancanza di una lista definitiva dei 
Siti di Importanza Comunitaria. 
Con la DGRV n. 2803 del 4 ottobre 2002 la Regione ha fornito una guida metodologica per 
la valutazione di incidenza (allegato A) e ha definito procedure e modalità operative per la 
verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000 (allegato B). Vi ha 
confermato che la presentazione di ogni piano o progetto preliminare, che possa produrre 
incidenze significative sui siti Natura 2000, deve essere corredata dalla Valutazione di 
Incidenza Ambientale.  
Con le DGRV n. 448 del 21/2/2003 e n. 449 del 21/2/2003 alcuni Siti vengono accorpati ed 
altri vengono riperimetrati. 
Con la DGRV n. 3173/2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva 
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di 
incidenza. Procedure e modalità operative, si propone la revoca della DGR 2803/2002, ed 
una nuova formulazione, della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno specifico allegato, riferito alla 
valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico - venatorio (Allegato A1) e 
delle “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di 
incidenza” (Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura 
indicata nella guida metodologica. Inoltre il provvedimento è costituito anche da un elenco 
relativo agli stessi siti (Allegato C).” 
Di rilievo anche la direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, pubblicata sulla GU dell’Unione europea il 26/01/2010. Con essa si intende 
promuovere e normare la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente 
allo stato selvatico nel territorio europeo….Essa si prefigge la protezione, la gestione e la 
regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.  
I piani, progetti e/o interventi interni all’ambito dei Siti di Rete Natura 2000, o esterni agli 
stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di essi, sono 
soggetti alla procedura valutativa di cui alla DGR n. 3173/2006. Lo Studio per la 
Valutazione di Incidenza del PI specifica i criteri di valutazione e le diverse sensibilità 
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ambientali di habitat, habitat di specie e specie in modo da favorire il migliore e più 
efficace svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di 
competenza comunale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali e regionali 
riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

Art. 64 – Parchi di Interesse Locale 

Sulla scorta di quanto previsto nelle Norme di Attuazione del P.A.T.I. all’art. 48 “Ambiti per 
la formazione dei Parchi di interesse comunale: Parco del Mincio, Parco del Tione, Parco 
lacustre“, il PI individua gli ambiti dei Parchi del Mincio e del Frassino ai sensi dell’art. 27 
della LR n. 40/84. 
A tali ambiti è assegnato il ruolo rispettivamente di corridoio ecologico principale ed area 
nucleo nel sistema ecorelazionale locale. 
Il PI demanda a specifici Piani ambientali la normativa specifica e le modalità di gestione 
naturalistica di detti ambiti. Tali Piani ambientali sono assimilabili a Piani Attuativi di cui 
all’art. 19 della LR n. 11/2004. 
Nelle more della pianificazione attuativa gli ambiti dei Parchi sono soggetti a regime di 
salvaguardia. 

Art. 65 – Ambito a naturalità diffusa del „Lugana“ 

Ai sensi dell’art. 51 delle NTA del PATI , si tratta di una vasta zona agricola, caratterizzata 
dalla diffusione di colture viticole di pregio e dalla concomitante presenza di elementi 
lineari e puntuali naturali e seminaturali. Essa costituisce un ambito a forte valenza 
paesaggistica ed identitaria dei luoghi di cui si promuove la tutela e la valorizzazione. 
Vengono fatte salve tutte le prescrizioni e di vincoli contenuti nell’articolo 51 delle  NTA  
del  PATI. 
In essa vige la normativa specifica di cui all’art.44 e 45 della LR n. 11/2004 in quanto ad 
edificabilità e la normativa di attenzione ambientale per la zona agricola di cui alle presenti 
Norme ed al Prontuario per la edificabilità in zona agricola del PATI ed al Prontuario per la 
qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 
 
Per quanto concerne gli elementi diffusi di naturalità, quali siepi, filari, nuclei boscati, 
valgono misure di assoluta tutela e ripristino, quali: 
assoluto divieto di estirpazione di elementi arboreo-arbustivi, anche isolati; 
obbligo della messa a dimora di siepi interpoderali di elementi di specie autoctone nella 
realizzazione di nuovi impianti colturali o nel rinnnovo di impianti esistenti. 

Art. 66 - Ambito del laghetto del Frassino 

Norme di Attuazione di riferimento al “Piano di Valorizzazione del Laghetto del 
Frassino” 
La norma attuativa prevista dallo strumento urbanistico generale previgente è quella che 
definisce, in previsione dell’istituzione delle Riserva Naturale Regionale, misure di 
salvaguardia che tutelano l’ambito naturalistico; nella Tavola VA 1 del predetto Piano 
viene riportato l’ambito del laghetto del Frassino, confermando per tale zona  quanto di 
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seguito riportato e contenuto nelle Norme di Attuazione del previgente P.R.G. e 
confermato nel presente P.I.:1a) 
 
1. Tale zona comprende l’ambito del laghetto del Frassino, così come indicato in 

planimetria, per il quale è prevista l’istituzione di una riserva naturale regionale in diretta 
attuazione delle previsioni del PTRC e va predisposto un piano attuativo di 
valorizzazione ambientale comprendendo anche le aree di tutela ai sensi dell’art. 27 
della L.R. 61/85 afferenti ai corsi d’acqua che lo collegano con il lago di Garda e 
prevedendo il recupero funzionale dei corsi stessi, al fine di migliorare la qualità delle 
acque del laghetto. 

Il piano attuativo dovrà individuare aree a verde attrezzato nella misura di 37.585 mq, 
definendone la distribuzione in modo tale da garantire l’accessibilità e la fruibilità 
pubblica delle aree contermini alle rive del laghetto. Tale piano stabilirà inoltre i modi di 
visitazione, che dovranno essere compatibili con il mantenimento dei valori ambientali 
esistenti. A tal scopo è auspicabile che il piano preveda delle piste ciclo-pedonali di 
visitazione con annesse delle aree di verde attrezzato per la sosta ed il ristoro. 

In attesa della predisposizione del piano attuativo di valorizzazione ambientale, in tale 
zona qualunque intervento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui ai successivi 
commi. 

 
2. È vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro 

silvo-pastorale e rurale. 
 

3. Sono vietati movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente. 
 
4. È vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse. 
 
5. È vietato l’esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione. 
 
6. Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
 
7. Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 

 
8. Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle 
singolarità geologiche e mineralogiche. 
 
9. È vietata l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o 
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose. 

 
10. (sostituito dal successivo p.to 21).2a) 
 
11.È vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione del mezzi 
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile. 
 
12. È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le 
singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo 

 
1 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
2 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-
sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione turnaria delle piante previo parere 
delle autorità competenti. 
 
13. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali 
della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-
pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e 
zootecnici. 

 
14. Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il 
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica 
e per l’acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in 
atto o per il ripristino dell’attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati. 
 
15. Sono vietate nuove costruzioni. 
 
16. (sostituito dal successivo p.to 22).a) 

 
17. (sostituito dal successivo p.to 22).a) 

 
18. È possibile realizzare opere relative a: distribuzione dell’energia elettrica, rete 
telefonica, acquedotti, impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all’interno 
dell’area ed eventuali opere per la protezione civile. 

 
19. Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati 
nelle sistemazioni esterne. 
 
20. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi ai sensi del titolo II del D. Lgs. 490/99 è vietata 
l’installazione di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici 
servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale. Tali insegne, che 
dovranno avere modeste dimensioni, dovranno essere posizionate esclusivamente lungo i 
tracciati dei percorsi e dovranno essere realizzare di legno, con scritte e figure in colori 
tenui. 

 
21. La navigazione a motore non è consentita, eccezione fatta per gli interventi autorizzati 
di riqualificazione ambientale.3a) 
 
22. In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico come 
previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – 
L.R. 15/08/2006, n° 18).a) 

 
 

Individuazione delle Unità di Paesaggio a) 

Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano 
di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP): 

UP1 – LAGHETTO DEL FRASSINO (CORPO IDRICO) 
Zona a regime di riserva naturale orientata (L.R.40/84 art. 14).  
UP2 – VERDE PUBBLICO DI PROGETTO (VEGETAZIONE LACUSTRE E ZONE BOSCATE) 

 
3 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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Zona a regime di riserva naturale (L.R.40/84 art. 12). 
UP3 - ZONA EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE ED INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI) 

Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art. 
16). 
UP4-ZONA OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE, INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI E 

ATTREZZATURE ALBERGHIERE) 

Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art. 
16/18). 
 

Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla 
riqualificazione ambientale, devono rispettare, oltre alla disciplina generale del 
previgente PRG, la disciplina e le disposizioni specifiche del presente articolo e delle 
seguenti tavole grafiche che fanno parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto 
del Frassino”: 

 

 Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000) 

▪ Spazi ad Uso Pubblico e Sistema del Verde 

 Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000) 

▪ Spazi Aperti 

▪ Edificazione 

▪ Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 

 Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000) 

▪ Spazi ad Uso Pubblico e Sistema del Verde 

▪ Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 

 Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 

 Adeguamento alle proposte di modifica di cui all’Allegato A1 Dgr n. 3324 del 
24/10/2006 

 

 
Tavola VA1  - Spazi ad Uso Pubblico e Sistema del Verde 4a) 

La tavola VA1 espone le correlazioni territoriali della zona soggetta a Valorizzazione 
Ambientale indicandone la gerarchia delle strade esistenti e quelle di progetto, 
nonché le modalità d’uso degli spazi pubblici aperti.  

Tavola VA2 -  Spazi Aperti – Edificazione – Punti di controllo della Percezione del 
Paesaggio a) 

 

EDIFICAZIONI 
La tavola VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la qualità, la 
coerenza o i livelli di contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 

1. Edificio di valore storico, architettonico ambientale con vincolo ambientale 

2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 

 
4 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 

4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto con l’ambiente 

5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 

6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 

7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente da demolire 

 
Interventi su Edifici Esistenti a) 

Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la 
Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile 
per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, 
per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la 
sostenibilità ambientale. 
 

A1 - Gli edifici di interesse storico ,architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti 
o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi sono disciplinati 
dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
A2 - Per tutti gli edifici di recente costruzione sono consentiti gli interventi nel rispetto 
delle norme di zona alle seguenti condizioni: 

 gli edifici che si presentano conformi con l’ambiente devono mantenere 
tale caratteristica o, se possibile, migliorare la coerenza. 

 gli edifici che si presentano con vari gradi di contrasto (basso, medio) 
con l’ambiente devono essere variati al fine di migliorare la qualità per 
renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di 
cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 

 gli edifici che si presentano con un alto contrasto ambientale è prevista la 
demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di 
volume, nel rispetto delle norme del PRG, devono essere caratterizzati 
da elevata qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono 
concorrere alla mitigazione degli impatti negativi nell’unità di paesaggio 
di appartenenza. 

 per gli edifici che dimostrano un alto contrasto ambientale è prevista la 
sola demolizione. 

 
SPAZI APERTI 5a) 
La tavola VA2 distingue per tipologia gli spazi aperti indicandone la qualità, la 
coerenza o il livello di contrasto con l’ambiente 
Gli spazi aperti sono così distinti: 

 Verde di progetto (riserva naturale speciale LR. 40/84 art.15), aree 
boscate e vegetazione palustre 

 Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

 Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto 
con l’ambiente 

 
5 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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 Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) 

 Corsi d’acqua 

 Aree con sistemazione di buona qualità 

 Aree con sistemazione di media qualità 

 Aree con sistemazione carente o incoerente 

 Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 

 
Interventi per gli Spazi Aperti a) 

B1 -  per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista 
la tutela e la conservazione delle risorse presenti; vengono tutelate oltre alle 
emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli 
interventi interni al regime di Riserva Naturale Generale sono subordinati a un 
progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del patrimonio 
esistente; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni 
fitosanitarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere 
della medesima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni 
valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati 
nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel corso delle analisi 
preliminari di progetto.  
B2 -  Parchi e giardini con sistemazione di buona qualità: tutela degli elementi 
vegetazionali caratterizzanti il parco/giardino; sono peraltro consentite integrazioni 
delle alberature esistenti con specie autoctone e soluzioni tradizionali tipiche del 
luogo.  
B3 - Giardini scoperti con sistemazioni carenti o incoerenti o in contrasto con 
l’ambiente: riqualificazione del giardino, progettazione unitaria dello spazio, 
rimozione degli elementi in contrasto. 
B4 - Aree di penetrazione: area individuata a nord della linea ferroviaria in quanto 
zona marginale e periferica della riserva naturale generale (L.R. 40/84 art. 17) adatta 
alle esigenze logistiche per ospitare parcheggi di automezzi e biciclette e centri di 
informazione. 
B5 - Corsi d’acqua: riqualificazione dei fossi immissari (Fosso Giordano e Fosso 
Paulmano) e i fossi emissari, (Fosso Rielo e Fosso Mulino), che preveda l’idoneo 
asporto dei sedimenti, il consolidamento delle sponde e il taglio sistematico della 
vegetazione. 
B6 - Aree con sistemazione di buona qualità: tutela dell’attuale paesaggio 
agricolo, conservazione delle superfici utilizzate a culture quali olivi, viti, frutteti e 
pioppeti; recupero delle sistemazioni rurali tradizionali, mantenimento delle 
alberature di valore ambientale presenti sul fondo agricolo; nei trattamenti fitosanitari 
e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti 
ecocompatibili. 
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio 
agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei suoli, incentivando metodi 
produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del 
paesaggio; dovrà essere privilegiata la coltivazione legnosa ai seminativi, mantenere 
le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di alberi; nei 
trattamenti fitosanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati 
esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
B8 - Aree con sistemazione carente o incoerente: riordino dei fondi agricoli 
rimovendo gli elementi non funzionali all’attività agricola e in contrasto con ambiente; 
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privilegiare le culture legnose ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, 
promuovere le suddivisioni dei campi con filari di alberi; nei trattamenti fitosanitari e 
nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti 
ecocompatibili. 
B9 -  Sentieri di interesse paesaggistico ambientale: per i sentieri di interesse 
paesaggistico ambientale sono stati individuati quelli caratterizzanti il territorio per i 
quali è prevista la valorizzazione con interventi relativi alla sistemazione del fondo, 
alla asportazione e alla pulizia sistematica della vegetazione infestante; saranno 
previste sbarre per il controllo e l’accesso di mezzi non funzionali alla conduzione dei 
fondi agricoli. 

 
 
Tavola VA3 - Ambiente Naturale – Punti di controllo della Percezione Paesaggio 6a) 

 
AMBIENTE NATURALE 
Emergenze vegetazionali/alberature caratterizzanti il paesaggio esistente: le 
emergenze vegetazionali e le alberature caratterizzanti il paesaggio saranno tutelate 
in quanto costituiscono un patrimonio ambientale caratteristico del territorio del 
laghetto del Frassino; gli interventi di abbattimento saranno autorizzati solo in caso di 
dimostrati problemi di tipo fito-sanitari, statici, ovvero di pericolo per la persona; la 
vegetazione abbattuta dovrà essere integrata in misura e specie pari agli esemplari 
preesistenti. 

 

PUNTI DI CONTROLLO DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO 
Nella Tavola VA3 si sono riportati i punti di controllo da cui verificare la percezione 
visiva del Paesaggio: gli interventi da eseguirsi entro l’ambito di valorizzazione 
dovranno essere corredati da elaborazioni in cui sia possibile confrontare lo stato 
anteriore all’intervento proposto e quello finale in cui venga simulata (plastici, modelli 
virtuali, fotomontaggi) la percezione visiva che si avrebbe in corrispondenza dei punti 
di controllo individuati per l’unità di paesaggio interessata. 
La valutazione degli interventi avverrà tenendo conto del grado di coerenza e 
discrezione fra l’opera progettata (edilizia o sistemazione di spazi aperti) e l’Unità di 
Paesaggio considerata; tale coerenza e discrezione non necessariamente dovrà 
ripiegarsi su scelte riduttive quali il mimetismo o addirittura il nascondimento, ma sarà 
di stimolo nel ricercare il massimo grado di equilibrio contestuale. 

 
Tavola VA4 - Zone significative del Piano di Valorizzazione a) 

 
Nella Tavola VA4, predisposta in adeguamento alle proposte di modifica di cui 
all’Allegato A1 Dgr n. 3324 del 24/10/2006, viene riportata la zonizzazione relativa 
alle varie Unità di Paesaggio. 

 

 
6 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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Disposizioni specifiche per le Unità di Paesaggio 7a) 

Unità di Paesaggio UP1 a) 

UP1 – LAGHETTO DEL FRASSINO (CORPO IDRICO) 
Il “Laghetto del Frassino”, della superficie di circa 325.000 mq. di proprietà 
demaniale, verrà classificato come zona sottoposta a regime di “Riserva Naturale 
Orientata” in virtù dell’eccezionalità dei valori naturalistici ed ambientali da 
riqualificare e conservare; la conservazione delle componenti ambientali fisiche e 
naturali avverrà mediante una sorveglianza ed orientamento scientifico del processo 
evolutivo finalizzato all’inversione del processo degenerativo delle acque (eutrofia); 
gli interventi di restauro del corpo idrico saranno attuati attraverso: 
 

 la riqualificazione dei corsi d’acqua immissari (Fosso Giordano e Fosso 
Paulmano) e i fossi emissari (Fosso Rielo e Fosso Mulino), che preveda 
l’idoneo asporto dei sedimenti, il consolidamento delle sponde e il taglio 
controllato e programmato della vegetazione lacustre (canneto); 

 l’ossigenazione delle acque attraverso l’asporto (emunzione) selettivo 
delle acque fondali; 

 la cattura sistematica delle nutrie mediante trappolaggio in accordo con il 
corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Verona; 

 l’accesso a tale zona verrà limitato alle persone appositamente autorizzate 
per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi; 

 l’attività venatoria è vietata, deroghe a tale divieto potranno essere 
disposte nel caso di fenomeni degenerativi delle specie o 
sovrapopolamento delle stesse; 

 la navigazione a motore non è consentita, eccezione fatta  per gli 
interventi di riqualificazione ambientale autorizzati. 
 

Nel territorio identificato come riserva naturale orientata si applicano in ogni caso gli 
ulteriori vincoli e divieti previsti dalla normativa vigente. 
Gli interventi che si andranno a programmare per questa zona, nonostante 
siano concepiti per la riqualificazione e valorizzazione della stessa, dovranno 
essere comunque assoggettati alla procedura prevista dall’allegato A della 
DGR n° 2803 del 4 ottobre 2002 (Valutazione d’Incidenza Ambientale) 

 

Unità di Paesaggio UP2 8a) 

UP2 - VERDE ATTREZZATO DI PROGETTO COSTITUITO DA VEGETAZIONE LACUSTRE E ZONE 

BOSCATE 
Le aree contermini alle sponde lacuali della superficie di circa 145.000 mq. 
attualmente di proprietà privata, verranno classificate come zona sottoposta a regime 
di “Riserva Naturale Regionale Generale” ; per l’area così identificata si prevede la 
futura acquisizione alla proprietà pubblica ed in conseguenza di ciò verrà conseguita 
la parte di superficie a standard (aree a verde attrezzato nella misura di 37.585 mq.) 
di cui risultava carente il Piano Regolatore Generale (rif. D.G.R. 1769 del 19/05/98). 

 
7 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
8 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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L’intera superficie individuata nell’Unita di Paesaggio UP2 sarà classificata e riportata 
nelle Norme d’Attuazione del Piano Regolatore Generale. 

 

Unità di Paesaggio UP3 e UP4 9a) 

Le aree contigue poste tra quella assoggettata a regime di “Riserva Naturale 
Generale” e la perimetrazione dell’ambito del Piano di Valorizzazione 
(identificate in cartografia come UP-3 ed UP-4) della superficie di circa 415.000 mq. 
attualmente di proprietà privata, verranno classificate come zone sottoposte a regime 
di “Riserva Naturale Generale” 
Entro tali ambiti le attività di trasformazione saranno regolamentate facendo 
riferimento alle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. 

 
UP3 – ZONA POSTA AD EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO 

UP4 – ZONA POSTA AD OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO 

Per le suddette zone valgono le seguenti disposizioni, già riportate all’inizio del 
presente articolo. 

 
1. Tale zona comprende l’ambito del laghetto del Frassino, così come indicato in 

planimetria, per il quale è prevista l’istituzione di una riserva naturale regionale 
in diretta attuazione delle previsioni del PTRC e va predisposto un piano 
attuativo di valorizzazione ambientale comprendendo anche le aree di tutela ai 
sensi dell’art. 27 della L.R. 61/85 afferenti ai corsi d’acqua che lo collegano con 
il lago di Garda e prevedendo il recupero funzionale dei corsi stessi, al fine di 
migliorare la qualità delle acque del laghetto. Il piano attuativo dovrà individuare 
aree a verde attrezzato nella misura di 37.585 mq, definendone la distribuzione 
in modo tale da garantire l’accessibilità e la fruibilità pubblica delle aree 
contermini alle rive del laghetto. Tale piano stabilirà inoltre i modi di visitazione, 
che dovranno essere compatibili con il mantenimento dei valori ambientali 
esistenti. A tal scopo è auspicabile che il piano preveda delle piste ciclo-
pedonali di visitazione con annesse delle aree di verde attrezzato per la sosta 
ed il ristoro. In attesa della predisposizione del piano attuativo di valorizzazione 
ambientale, in tale zona qualunque intervento deve avvenire nel rispetto delle 
norme di cui ai successivi commi. 

 
2. È vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio 

dell’attività agro-silvo-pastorale e rurale. 
 
3. Sono vietati movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente. 
 
4. È vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o 

dismesse. 
 
5. È vietato l’esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione. 
 
6. Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
 
7. Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 

 
9 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. G.R. 

n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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8. Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora 

spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche. 
 
9. È vietata l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi 

compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose. 
 
10. (sostituito dal successivo p.to 21).10a) 
 
11. È vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione del 

mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di 
protezione civile. 

 
12. È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o 

le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-
pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica 
utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione 
turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti. 

 
13. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con 

materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione 
delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti 
edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. 

 
14. Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle 

opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere 
di difesa idrogeologica e per l’acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque, 
quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell’attività agricola in 
luoghi già tradizionalmente coltivati. 

 
15. Sono vietate nuove costruzioni. 
 
16. (sostituito dal successivo p.to 22).a) 

 
17.  (sostituito dal successivo p.to 22).a) 

 
18. È possibile realizzare opere relative a: distribuzione dell’energia elettrica, rete 

telefonica, acquedotti, impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti 
all’interno dell’area ed eventuali opere per la protezione civile. 

 
19. Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, 

ammattonati nelle sistemazioni esterne. 
 
20. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi ai sensi del titolo II del D. Lgs. 490/99 è 

vietata l’installazione di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione di quelli 
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza 
stradale. Tali insegne, che dovranno avere modeste dimensioni, dovranno 
essere posizionate esclusivamente lungo i tracciati dei percorsi e dovranno 
essere realizzare di legno, con scritte e figure in colori tenui. 

 
10 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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21. La navigazione a motore non è consentita, eccezione fatta per gli interventi 

autorizzati di riqualificazione ambientale.11a) 
 

22. In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico come 
previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – 
L.R. 15/08/2006, n° 18 
 
 

EDIFICAZIONI 12a) 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 

1. Edificio di valore storico, architettonico ambientale con vincolo ambientale 

2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 

3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 

4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto con l’ambiente 

5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 

6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 

7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente da demolire 

 
 
Interventi su Edifici Esistenti a) 

Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la 
Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile 
per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, 
per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la 
sostenibilità ambientale 
 

A1 - Gli edifici di interesse storico , architettonico, ambientale e relativi ambiti, 
soggetti o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi sono 
disciplinati dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
A2 - Per tutti gli edifici di recente costruzione sono consentiti gli interventi nel rispetto 
delle norme di zona alle seguenti condizioni: 

 gli edifici che si presentano conformi con l’ambiente devono mantenere 
tale caratteristica o, se possibile, migliorare la coerenza. 

 gli edifici che si presentano con vari gradi di contrasto (basso, medio) 
con l’ambiente devono essere variati al fine di migliorare la qualità per 
renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di 
cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 

 
11 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
12 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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 gli edifici che si presentano con un alto contrasto ambientale è prevista la 
demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di 
volume, nel rispetto delle norme del PRG, devono essere caratterizzati 
da elevata qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono 
concorrere alla mitigazione degli impatti negativi nell’unità di paesaggio 
di appartenenza. 

 gli edifici che si presentano con un alto contrasto ambientale è prevista la 
sola demolizione. 

 
 

SPAZI APERTI 13a) 
Gli spazi aperti sono così distinti: 

 Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree 
boscate e vegetazione palustre 

 Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

 Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto 
con l’ambiente 

 Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) 

 Corsi d’acqua 

 Aree con sistemazione di buona qualità 

 Aree con sistemazione di media qualità 

 Aree con sistemazione carente o incoerente 

 Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 

 
Interventi per gli Spazi Aperti a) 

B1 -  per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista 
la tutela e la conservazione delle risorse presenti; vengono tutelate oltre alle 
emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli 
interventi interni al regime di Riserva Naturale Generale sono subordinati a un 
progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del patrimonio 
esistente; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni 
fitosanitarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere 
della medesima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni 
valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati 
nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel corso delle analisi 
preliminari di progetto.  
B2 -  Parchi e giardini con sistemazione di buona qualità: tutela degli elementi 
vegetazionali caratterizzanti il parco/giardino; sono peraltro consentite integrazioni 
delle alberature esistenti con specie autoctone e soluzioni tradizionali tipiche del 
luogo.  
B3 - Giardini scoperti con sistemazioni carenti o incoerenti o in contrasto con 
l’ambiente: riqualificazione del giardino, progettazione unitaria dello spazio, 
rimozione degli elementi in contrasto. 

 
13 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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B4 - Aree di penetrazione: area individuata a nord della linea ferroviaria in quanto 
zona marginale e periferica della riserva naturale generale (L.R. 40/84 art. 17) adatta 
alle esigenze logistiche per ospitare parcheggi di automezzi e biciclette e centri di 
informazione. 
B5 - Corsi d’acqua: riqualificazione dei fossi immissari (Fosso Giordano e Fosso 
Paulmano) e i fossi emissari, (Fosso Rielo e Fosso Mulino), che preveda l’idoneo 
asporto dei sedimenti, il consolidamento delle sponde e il taglio sistematico della 
vegetazione. 
B6 - Aree con sistemazione di buona qualità: tutela dell’attuale paesaggio 
agricolo, conservazione delle superfici utilizzate a culture quali olivi, viti, frutteti e 
pioppeti; recupero delle sistemazioni rurali tradizionali, mantenimento delle 
alberature di valore ambientale presenti sul fondo agricolo; nei trattamenti fitosanitari 
e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti 
ecocompatibili. 
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio 
agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei suoli, incentivando metodi 
produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del 
paesaggio; dovrà essere privilegiata la coltivazione legnosa ai seminativi, mantenere 
le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di alberi; nei 
trattamenti fitosanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati 
esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
B8 - Aree con sistemazione carente o incoerente: riordino dei fondi agricoli 
rimovendo gli elementi non funzionali all’attività agricola e in contrasto con ambiente; 
privilegiare le culture legnose ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, 
promuovere le suddivisioni dei campi con filari di alberi; nei trattamenti fitosanitari e 
nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti 
ecocompatibili. 
B9 -  Sentieri di interesse paesaggistico ambientale: per i sentieri di interesse 
paesaggistico ambientale sono stati individuati quelli caratterizzanti il territorio per i 
quali è prevista la valorizzazione con interventi relativi alla sistemazione del fondo, 
alla asportazione e alla pulizia sistematica della vegetazione infestante; saranno 
previste sbarre per il controllo e l’accesso di mezzi non funzionali alla conduzione dei 
fondi agricoli. 
 
 
AMBIENTE NATURALE 14a) 
Emergenze vegetazionali/alberature caratterizzanti il paesaggio esistente: le 
emergenze vegetazionali e le alberature caratterizzanti il paesaggio saranno tutelate 
in quanto costituiscono un patrimonio ambientale caratteristico del territorio del 
laghetto del Frassino, gli interventi di abbattimento saranno autorizzati solo in caso di 
dimostrati problemi di tipo fito-sanitari, statici, ovvero di pericolo per la persona; la 
vegetazione abbattuta dovrà essere integrata in misura e specie pari agli esemplari 
preesistenti. 
PUNTI DI CONTROLLO DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO 
Gli interventi da eseguirsi entro l’ambito di valorizzazione dovranno essere corredati 
da elaborazioni in cui sia possibile confrontare lo stato anteriore all’intervento 
proposto e quello finale in cui venga simulata (plastici, modelli virtuali, fotomontaggi) 
la percezione visiva che si avrebbe in corrispondenza dei punti di controllo individuati 
per l’unità di paesaggio interessata. 

 
14 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 



115 
 

La valutazione degli interventi avverrà tenendo conto del grado di coerenza e 
discrezione fra l’opera progettata (edilizia o sistemazione di spazi aperti) e l’Unità di 
Paesaggio considerata; tale coerenza e discrezione non necessariamente dovrà 
ripiegarsi su scelte riduttive quali il mimetismo o addirittura il nascondimento, ma sarà 
di stimolo nel ricercare il massimo grado di equilibrio contestuale. 
Nella parte Sud sarà prevista la piantumazione di alberature di schermatura con 
essenze di tipo autoctono che avranno la funzione di mitigare l’impatto visivo e 
acustico dell’ autostrada Serenissima. 

  

I piani ed i progetti presentati con le modalità indicate dalla Norma di Attuazione del 
Piano di Valorizzazione dovranno essere assoggettati alla procedura prevista 
dall’allegato A della DGR n° 2803 del 4 ottobre 2002 (Valutazione d’Incidenza 
Ambientale) 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha istituito per l’ambito del Laghetto del 
Frassino un Parco di Interesse Locale ai sensi della L.R. 40/84, sino alla approvazione 
del Piano Ambientale valgono le norme di salvaguardia di cui all’art. 6 della medesima 
L.R. 40/84. 
 

 
Area di Penetrazione (L.R. 40/84 art. 17) 15a) 

 
Prima del sottopasso ferroviario, provenendo dalla Località San Benedetto, in destra 
alla Strada Comunale di Santa Cristina, è stata individuata un’area di circa 21.000 
mq. per questa si prevede l’allestimento di una zona di penetrazione sulla quale 
realizzare le strutture ricettive (parcheggi per automezzi) della Riserva; da questo 
punto prenderanno avvio un primo percorso (esclusivamente pedonale) che porterà, 
attraverso il varco esistente sulla massicciata della Ferrovia, al sentiero che si 
snoderà lungo tutto lo sviluppo della sponda lacuale; in direzione opposta, quindi 
seguendo il tracciato del Rielo (emissario del laghetto), potrà essere realizzato un 
percorso ciclo pedonale da collegare al percorso esistente posto a lato della Strada 
Statale n° 11. 
Nell’area individuata sarà prevista una zona a parcheggio realizzata mediante idonea 
pavimentazione e dotata di rete per la raccolta, la disoleazione e la raccolta in pozzi 
a tenuta in modo da preservare integrità dell’ambito di intervento. 

 
 

Attuazione degli Interventi 16a) 
 
Il progetto di massima dovrà essere redatto dall’Amministrazione Comunale o 
dai privati interessati, riferito alla singola Unità di Paesaggio o gruppi di esse. 
L’attuazione del progetto dell’Unità di Paesaggio approvato, potrà essere 
realizzato anche per singole unità d’intervento o gruppi di esse, ovvero 
attraverso una o più permessi a costruire, riferiti anche a parti di immobile. 
Il progetto di massima dell’Unità di paesaggio dovrà essere costituito da: 
 
Tavola di rilievo dello stato di fatto in scala 1:500, con l’indicazione : 

 
15 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
16 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 
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 delle quote planialtimetriche riferite al caposaldo S.l.m. 

 degli edifici esistenti con relativo calcolo dei volumi 

 della sistemazione degli spazi aperti indicando le strade, i percorsi, gli 
accessi carrai e pedonali, le eventuali recinzioni ed  altri elementi   fissi 

 delle alberature con indicazione della specie 
 

Tavola di progetto di massima in scala 1:500, con l’indicazione : 

 delle quote planialtimetriche riferite al caposaldo S.l.m. 

 delle quote di riferimento per il calcolo delle altezze e dei volumi degli 
edifici oggetto di intervento  

 della sistemazione degli spazi aperti indicando le strade, i percorsi, gli 
accessi carrai e pedonali, le eventuali recinzioni ed  altri elementi   fissi 

 delle alberature con indicazione della specie 
 

Tavola di progetto di massima in scala 1:200, con l’indicazione : 

 degli edifici oggetto di interventi di Restauro e ristrutturazione con schema 
di massima dei prospetti, con la configurazione dei tetti  e l’indicazione dei 
materiali e dei colori 

 degli edifici oggetto di ricomposizione con rappresentazione volumetrica e 
schema di massima dei prospetti, con la configurazione dei tetti  e 
l’indicazione dei materiali e dei colori 

 
Il Progetto di Massima dovrà essere assoggettato alla procedura prevista 
dall’allegato A della DGR n° 2803 del 4 ottobre 2002 (Valutazione 
d’Incidenza Ambientale) e s.m.i 

 
Verifica di Compatibilità Idraulica – Ambito Laghetto del Frassino 17a) 
 
Per l’intero ambito del Laghetto del Frassino, e più precisamente all’interno 
delle Unità di Paesaggio UP2 – UP3 – UP4, si adotterà un’ulteriore norma 
attuativa così definita: 
 

1. entro l’Ambito del Laghetto del Frassino deve essere evitata la concentrazione 
degli scarichi delle acque meteoriche predisponendo un idoneo sistema di 
convogliamento e raccolta al fine del riutilizzo delle stesse, e solo per l’eccesso 
di acque raccolte non utilizzabili è necessario predisporre un sistema di 
dispersione che tenga conto dell’effettiva permeabilità del suolo. 

2. tutti in cui gli interventi nell’ambito del Laghetto del Frassino, qualora 
comportassero un aumento delle superfici coperte o, più in generale, di superfici 
impermeabili si impone l’obbligo di realizzare adeguati volumi d’invaso delle 
acque meteoriche dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile, per 
smaltire almeno 50 mm. di pioggia. 

3. tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere 
pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle 
acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo, ecc), nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/99. 

 
17 a) modifica introdotta da approvazione variante parziale “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino” di cui alla Delib. 

G.R. n. 262 del 12.02.2008 – BUR n. 17 del 26.02.2008 
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Capitolo XI - ZONE F: SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE 

Art. 67 - Definizione 

1. Tali zone comprendono le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature di 
uso pubblico, al verde pubblico, ai parcheggi, alle strutture ferroviarie e 
militari e sono articolate nelle seguenti zone: 
a) zona F1: attrezzature scolastiche, 
b) zona F2: attrezzature di interesse comune, 
c) zona F3: verde pubblico, 
d) zona F4: parcheggio pubblico o ad uso pubblico, 
e) zona F5: area ferroviaria, 
f) zona F6: area militare, 
g) zona F7: campo di golf. 

 
2. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di PI secondo la 

numerazione allegata alla leggenda e possono tuttavia essere modificate 
attraverso una deliberazione del consiglio comunale, fermo restando l’uso 
pubblico, ad eccezione delle aree a verde pubblico di tipo F3.1 ed F3.2. 

Art. 68 - Zona F1: attrezzature scolastiche 

1. Tali zone sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, 
scuole medie dell’obbligo e scuole medie superiori, esistenti o di nuovo 
impianto. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici: 
a) densità fondiaria massima = 3,00 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima dalle strade = 7,50 m, 
d) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 

 
2. I parcheggi pubblici delle aree per l’istruzione di tipo prescolastico e 

scolastico dell’obbligo sono previsti nella misura minima di 2 posti 
auto/classe; per le aree per l’istruzione superiore nella misura minima di 5 
posti auto/classe. 

Art. 69 - Zona F2: attrezzature collettive 

1. Tale zona comprende le aree e gli edifici destinati ad attrezzature 
pubbliche amministrative, culturali, sociali, religiose, ospedaliere e 
sanitarie, sportive agonistiche e balneari, attrezzature di pubblica 
sicurezza e vigilanza, carcerarie, e quelle destinate ai cimiteri e agli 
impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ed ai servizi annessi. 

 
2. In tali zone il PRG si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione 
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di un progetto unitario esteso all’intera zona omogenea, nel rispetto dei 
seguenti indici: 
a) densità fondiaria massima = 2,50 mc/mq, 
b) altezza massima = 13,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza, 
e) rapporto massimo di copertura = 0,60 mq/mq. 

 
3. Eventuali deroghe possono essere concesse dal consiglio comunale in 

sede di approvazione del progetto unitario di cui al 2° comma del presente 
articolo. 

 

4. Gli impianti tecnologici di interesse collettivo si riferiscono alle aree ed agli 
impianti che assolvono la funzione di smaltimento dei rifiuti, le discariche 
pubbliche o di uso pubblico, gli impianti di depurazione ed ogni 
attrezzatura pubblica che svolga una funzione di controllo ambientale e di 
tutela dall’inquinamento. Dette aree dovranno essere identificate di volta in 
volta con provvedimento consiliare nel quale dovrà essere indicata la 
funzione dell’attrezzatura, la dimensione e, se discariche, la natura del 
materiale, la quantità del materiale depositabile e la durata d’uso della 
discarica. Questi interventi si attuano nel rispetto delle normative vigenti e 
dei regolamenti UE in materia di ambiente, rifiuti ed emissioni inquinanti. 

 
5. Nella zona per attrezzature religiose denominata F.2a si prevede la 

realizzazione di un parco privato, da realizzarsi con apposito strumento 
attuativo. 

 
6.  sono individuate come Zone F2 le “Aree attrezzate di sosta temporanea” 

(Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002, sezione V, art. 44). Nell’“Area 
attrezzate di sosta temporanea” individuata in località Paradiso è 
ammessa la realizzazione di strutture di servizio della volumetria massima 
di mc. 500. Sono escluse in ogni caso le volumetrie previste dal comma 2 
del presente articolo. 

 
7. nella zona per attrezzature collettive F2.b in via Valeggio è consentito 

l’ampliamento del fabbricato esistente attribuendo allo stesso una 
destinazione commerciale con ampliamento di volume “una tantum“ non 
superiore a mc. 1.000 per la costruzione esistente. 

 E‘ altresì consentita la realizzazione di un ufficio informazioni turistiche per 
ulteriori mc. 150. 

 L’agibilità del fabbricato a destinazione commerciale ampliato potrà essere 
rilasciata esclusivamente a seguito della completa realizzazione del 
fabbricato per informazioni turistiche e del parcheggio pubblico o di uso 
pubblico F4 adiacente. 

 L’uso del parcheggio e l’uso del punto informazioni saranno regolati da 
Convenzione con l’Amministrazione Comunale. 
Le distanze ammesse sono le seguenti: 
- la distanza minima dai confini è di 5 m 
- la distanza minima dalle strade comunali è di 5 m 
Nell’ambito è ammessa la destinazione turistico ricettiva esclusivamente 
riservata alle strutture complementari così come definite dalla L.R. 
11/2013 e smi. 
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Art. 69bis – Zone Portuali 

Si definice tale lo spazio acqueo elimitato da manufatti atti a proteggerlo dai 
venti e dal moto ondoso. 
All’interno di tale area si possono installare pontili fissi e galleggianti per 
l’attacco dei natanti ed è altresì possibile la sistemazione delle opere spondali. 
La zona portuale può essere completata dall’installazione di costruzioni da 
adibire a servizi igienici, impianti tecnologici (cabina elettrica, locale pompe, 
ecc…), depositi e/o altro purchè attinente ed a servizio dell’attività portuale. Tali 
strutture potranno avere una superficie massima del 4% della superficie 
dell’area del porto. 
Qualora sia difficoltoso per motivi tecnici, di spazio od altro edificare le suddette costruzioni 
nell’area strettamente portuale, le stesse potranno essere edificate in aree e/o parcheggi privati 
adiacenti al porto e nella disponibilità del Concessionario/Utilizzatore della struttura portuale. 

Art. 70 - Zona F3: verde pubblico 

1. Tale zona comprende le aree destinate a verde pubblico ed è articolata: 
a) sottozona F3.1: verde attrezzato e zone balneari, 
b) sottozona F3.2: parco di interesse urbano-territoriale. 
 
2. In dette zone sono consentite opere infrastrutturali di arredo costituite da 
chioschi contenenti attività commerciali e pubblici esercizi,  servizi igienici e/o 
punti informativi per il turismo, autorizzate attraverso bando di gara pubblico su 
terreni di proprietà pubblica. 
I chioschi dovranno avere una altezza massima non superiore a ml. 3,50 e 
volume non superiore a mc. 100. 
I chioschi saranno realizzati in materiali congruenti con l’ambiente circostante, 
sia in termini cromatici che formali, a giudizio insindacabile del Responsabile 
dell’Ufficio Edilizia Privata ove non ricadenti in zone sottoposte al parere della 
Commissione Locale sul Paesaggio. 
Dette opere sono condizionate alla stipula di apposita Convenzione che obbliga 
i concessionari a sostenere gli oneri di mantenimento e pulizia delle aree 
circostanti le strutture. 

Art. 71 - Sottozona F3.1: verde attrezzato e zone balneari 

1. Tale sottozona comprende: 
- aree gioco per i bambini, 
- giardini pubblici, 
- verde di arredo, 
- impianti sportivi di base, 
- spiagge. 
La variante n° 1/2017 comporta la specifica reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio finalizzato alla realizzazione dell’intervento 
di pubblica utilità. 

               (Oss. Prot. 0012908/2017) 
 
2. Nelle aree gioco per i bambini sono prescritte sistemazioni a verde ed 

installazioni di attrezzature nel rispetto delle norme EN1176 (attrezzature 
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per aree da gioco), EN1177 (rivestimenti di superfici di aree da gioco) e 
norma UNI 11123/2004 (progettazione dei parchi e aree da gioco 
all’aperto). 

 
3. Nei giardini pubblici è prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e 

di gioco; è consentita l’edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la 
manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di 
servizi igienici. Tali costruzioni potranno avere un’altezza massima di 
3,50 m e una volumetria massima di 100 mc. 
In tali aree è ammessa la realizzazione di aree a parcheggio in misura non 
superiore al 10% dell’area complessiva. 

 
3. Negli impianti sportivi all’aperto esistenti sono possibili tutti gli interventi di 

miglioramento delle attuali strutture e interventi di ampliamento nella 
misura massima del 20% della superficie utile. 

 
4. Negli impianti sportivi di progetto è possibile la realizzazione di nuove 

costruzioni per l’attività sportiva al coperto, immerse nel verde, nel rispetto 
dei seguenti indici: 

 altezza massima = 12,00 m, 

 densità territoriale massima = 2 mc/mq, 

 parcheggi pubblici minimi= 0,1 mq/mq di superficie fondiaria, 

 verde minimo = 0,4 mq/mq di superficie fondiaria. 
 
5. Per l’ambito del laghetto del Frassino vale quanto indicato all’art. 66. 

Art. 72 – Boschi urbani 

Il Comune individua un sistema di aree verdi, denominate Boschi Urbani, poste nel 
contesto urbano in corrispondenza delle strutture dei Forti ed in connessione con le 
adiacenti aree residenziali. 

In tali aree è previsto un impianto vegetazionale naturaliforme, realizzato con materiale 
vivaistico prevalentemente di età inferiore ai tre anni, con lo scopo di costituire nel tempo 
una cintura verde con funzione prevalentemente naturalistica. 

Art. 73 - Sottozona F3.2: parco di interesse urbano-territoriale 

1. Nelle sottozone F3.2, destinate a parco pubblico di interesse urbano-
territoriale, sono vietate le edificazioni e sono ammesse esclusivamente 
modeste opere infrastrutturali d’arredo, quali servizi igienici e chioschi per 
la vendita di giornali e bar. Tali costruzioni potranno avere un’altezza 
massima di 3,50 m e una volumetria massima di 100 mc. Sono ammessi 
gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il 
potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. 

 
2. In tali aree è ammessa la realizzazione di parcheggi, in misura non 

superiore al 10% dell’area complessiva. 
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Art. 74 - Zona F4: parcheggi pubblici o di uso pubblico 

 
1. Sono inedificabili gli spazi destinati ai parcheggi pubblici o di uso pubblico 
individuati nelle planimetrie di Piano, con la eccezione degli interventi edilizi 
relativi alla costruzione di fabbricati interrati destinati esclusivamente al ricovero 
e alla sosta degli autoveicoli. 
2. In deroga al punto 1. Sono consentite opere infrastrutturali di arredo costituite 
da chioschi contenenti attività commerciali e pubblici esercizi,  servizi igienici 
e/o punti informativi per il turismo, autorizzate attraverso bando di gara pubblico 
su terreni di proprietà pubblica. 
I chioschi dovranno avere una altezza massima non superiore a ml. 3,50 e 
volume non superiore a mc. 100. 
I chioschi saranno realizzati in materiali congruenti con l’ambiente circostante, 
sia in termini cromatici che formali, a giudizio insindacabile del Responsabile 
dell’Ufficio Edilizia Privata ove non ricadenti in zone sottoposte al parere della 
Commissione Locale sul Paesaggio. 
Dette opere sono condizionate alla stipula di apposita Convenzione che obbliga 
i concessionari a sostenere gli oneri di mantenimento e pulizia delle aree 
circostanti le strutture. 

Art. 74 bis – Zona Fc: verde attrezzato di progetto (vedi tavola VA4) 

 
Rif. Unità di Paesaggio UP2 – Laghetto del Frassino 
In tale zona è prevista la riqualificazione di un percorso esclusivamente 
pedonale di visitazione, rispettando il livello originario del terreno e tale da 
garantire un’integrazione con il sistema del verde e delle aree boscate, lungo il 
quale verranno attrezzati punti di sosta dotati di schermature per l’osservazione 
degli uccelli, idonei ponticelli in legno per permettere il passaggio sui corsi 
d’acqua che interferiscono con il percorso e spazi attrezzati con panche e sedili 
per favorire gli incontri e la conversazione; il percorso pedonale non interferirà 
mai con la sponda lacuale, salvaguardando l’idonea distanza atta a per 
garantire la crescita di vegetazione acquatica a protezione della fauna lacustre. 
Lungo tale percorso potranno essere previsti idonei luoghi di osservazione, 
realizzati con materiale eco-compatibile per la visione superiore e inferiore dello 
specchio d’acqua della riserva. 
Il punto di accesso al percorso avverrà in corrispondenza del sottopasso della 
linea ferroviaria posto a nord dell’ambito di tutela; anche in questo caso l’attività 
venatoria è vietata, salvo i già citati casi in deroga; è fatto divieto accedere a 
tale zona con mezzi a motore ad eccezione di quelli necessari per 
l’effettuazione di opere e lavori finalizzati al mantenimento e riqualificazione 
della Riserva Naturale, e mezzi della Protezione Civile; gli interventi interni al 
regime di Riserva Naturale Generale saranno subordinati alla redazione di un 
progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del 
patrimonio esistente; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per 
dimostrate ragioni fitosanitarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da 
sostituire dovranno essere della medesima specie rispettando la partitura tra gli 
elementi. 
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Le disposizioni valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o 
raggruppati non individuati nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano 
accertati nel corso delle analisi preliminari di progetto. 
Nel territorio identificato come riserva naturale si applicano in ogni caso gli 
ulteriori vincoli e divieti previsti dalla normativa vigente. 
 
E’ vietato: 

 effettuare movimenti di terra capaci di alterare il profilo naturale del 
terreno 

 eseguire nuovi sentieri oltre a quelli individuati nelle tavole VA2 – VA3 

 l’allestimento di qualsiasi pubblicità commerciale all’aperto, salvo cartelli 
indicatori di servizio della riserva 

 l’emissione di suoni e rumori e luci capaci di molestare la fauna e il 
godimento dei visitatori 

 l’accensione di fuochi 

 molestia agli animali e alle piante, compresa la raccolta di uova, larve, 
nidi e la raccolta di piante e fiori. 

 
Gli interventi che si andranno a programmare per questa zona, 
nonostante siano concepiti per la riqualificazione e valorizzazione della 
stessa, dovranno essere comunque assoggettati alla procedura prevista 
dall’allegato A della DGR n° 2803 del 4 ottobre 2002 (Valutazione 
d’Incidenza Ambientale) 

Art. 74 ter – Parcheggi pubblici o di uso pubblico (area di penetrazione ambito 
Laghetto del frassino) 

 
1 sono inedificabili gli spazi destinati ai parcheggi pubblici o di uso pubblico 
individuati nelle planimetrie di Piano; 

2 sono ammessi interventi edilizi relativi alla costruzione di fabbricati interrati 
destinati esclusivamente al ricovero e alla sosta degli autoveicoli; 

3 per tutti gli interventi edilizi, allo scopo di evidenziare le caratteristiche 
geotecniche dei terreni interessati ed individuare adeguate strutture di fondazione, 
devono essere effettuate idonee indagini geologiche preventive ed appropriate, 
come definito dal D.M. 11/3788; 

4 lo spazio destinato ai parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere dotato di 
una rete di smaltimento delle acque meteoriche munito di idoneo impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia (primi 5 mm. di ogni evento meteorico); 
tale impianto deve essere collegato ad un sistema di convogliamento e raccolta al 
fine del riutilizzo delle stesse; per la sola parte in eccesso di acque raccolte non 
utilizzabili è necessario predisporre un sistema di dispersione che tenga conto 
dell’effettiva permeabilità del suolo; 

 
L’intervento sarà anch’esso assoggettato alla procedura prevista  
dalla DGRV n° 2299/2014 e smi. 
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Art. 75 - Zona F5: area ferroviaria 

1. In tale zona, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, è ammessa 
esclusivamente la realizzazione di infrastrutture ed edifici inerenti le 
attrezzature ferroviarie. 

Art. 76 - Zona F6: area militare 

1. Tale zona comprende le aree destinate alle attività militari, su cui grava la 
servitù militare. 

 
2. In tali zone è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici ed 

attrezzature connesse all’attività militare. 
 
3. Sulle aree militari per il quale il PRG prevede diverse destinazioni d’uso 

sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fino alla 
stipulazione di un apposito accordo tra la amministrazione militare e quella 
comunale per l’acquisizione dell’area. 

Art. 77 - Zona F7: campo di golf 

1. Nell’area destinata a campo di golf, ricadente parte in territorio di 
Castelnuovo del Garda e parte in Peschiera del Garda, è ammessa la 
realizzazione delle opere necessarie per la pratica di tale sport, sia per 
diporto sia per competizione. 

 
2. Ove queste opere comportino l’espianto di coltivazioni specializzate 

contingentate da programmi o norme nazionali o internazionali che 
prevedano l’eventuale diritto al recupero delle relative estensioni nella 
stessa zona, tale diritto dovrà essere ceduto dalle aziende agricole 
proprietarie delle aree soggette a espianto prioritariamente ad aziende 
confinanti o comunque in territorio di Peschiera del Garda. 

 
3. Le opere di trasformazione colturale e in genere agraria non possono in 

ogni caso alterare il profilo altimetrico dei terreni, se non entro i limiti 
stabiliti dalle norme di tutela del precedente art. 58. 

 
4. In funzione della pratica sportiva del golf, nell’area è ammessa altresì la 

realizzazione di servizi di accoglienza e ospitalità quali: 
a) strutture per la ristorazione e l’intrattenimento (ristorante, bar, club-

house, foresteria, piccoli spazi commerciali e specializzati); 
b) strutture di servizio per la conduzione dei terreni, il ricovero degli 

attrezzi, ecc.; 
c) attrezzature sportive all’aperto (tennis, pallavolo, pallacanestro e 

piscina) ed attrezzature di svago all’aperto (campo da bocce, pista di 
pattinaggio e simili). 

 
5. Gli edifici esistenti potranno essere destinati alle funzioni sopra 
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menzionate, tenuto conto che per gli edifici esistenti di interesse storico 
sono ammessi i tipi e le modalità di intervento di cui al capitolo X. 

 
6. Agli edifici esistenti potranno essere aggiunte nuove formazioni edilizie 

con le stesse destinazioni d’uso. È inoltre consentita la costruzione di 
strutture ricettive alberghiere di tipo alberghi o residenze turistico-
alberghiere, come definite dagli articoli 3 e 4 della L.R. 26/97. 

 
7. Per tali strutture va inoltre costituito vincolo di destinazione ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. 26/97. 
 
8. La nuova volumetria massima ammessa per l’ambito ricadente nel 

Comune di Peschiera del Garda è di 8.000 mc. 
 
9. La volumetria da riservare a club-house, ricovero attrezzi ed altre 

destinazioni d’uso di cui alle lettere a e b del precedente comma 4, deve 
essere non inferiore al 20% della volumetria totale dell’intervento 
(esistente più nuova), prevista sia nel territorio comunale di Castelnuovo 
del Garda sia in quello di Peschiera del Garda. 

 
10. Tutte le strutture di nuova edificazione, comprese quelle ricettive, 

rispetteranno i seguenti parametri edilizi: 
a) altezza massima = 7,50 m, 
b) distanza minima dai confini dell’area = 5,00 m, 
c) distanza minima da strade comunali interne all’area = 7,50 m, 
d) distanza minima tra gli edifici o corpi di fabbrica = 10,00 m. 

 
11. Esse dovranno essere costruite in prossimità dei nuclei esistenti, con 

materiali e tipologie costruttive caratteristiche dell’architettura tradizionale 
locale, tenendo presente la problematica culturale di inserimento 
nell’ambiente. Con riferimento all’ubicazione della nuova edificazione, si 
prescrive che essa non risulti visibile da nessun punto lungo il percorso 
della SS 249. 

 
12. Per la necessità di conservare alla valle del Mincio in questo tratto il suo 

carattere di depressione incassata con la sua cornice di bosco lungo la 
costa, e l’opportunità per il campo di golf di evitare la zona a forte dislivello 
caratterizzata da instabilità dei terreni, le strutture edificate si dovranno 
defilare rispetto alla sommità del terrazzamento, e questo da qualunque 
visuale lungo la strada SS 249. Perciò l’ambito del golf dovrà essere 
mantenuto nettamente al di sopra della curva di livello dei 75 m e la balza 
a spessore variabile compresa fra questa linea e la curva di livello dei 90 
m, corrispondente alla depressione della valle del Mincio a sud della Villa 
Paradiso, che dovrà essere rispettata nelle condizioni naturali attuali, 
senza alcuna trasformazione. Le strutture edificate dovranno essere 
arretrate almeno di 30 m rispetto alla sommità del terrazzamento e 
comunque ad una distanza tale da assicurare che non siano viste da 
nessun punto della strada SS 249 nel tratto fra l’accesso alla Villa 
Paradiso e la confluenza della Bisaola. 

 
13. A parte le trasformazioni strettamente necessarie per la pratica dello sport, 

l’ambiente naturale dovrà essere rispettato al massimo, e così pure i 
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percorsi storici che attraversano la campagna. 
 
14. In particolare dovrà essere evitato, salvo per la strada d’accesso, l’uso 

della pavimentazione in asfalto, mentre saranno ammessi altri tipi di 
pavimentazione purché mantengano la permeabilità del suolo. I percorsi 
tradizionali dovranno rimanere in terra battuta. Uno studio particolare 
all’interno del piano attuativo dovrà essere riservato alla qualità ed alla 
distribuzione del verde. 

 
15. Qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi, sia relativo ai movimenti 

di terra sia all’edificazione, dovrà ridurre al minimo le alterazioni delle 
quote naturali del terreno. 

 
16. All’interno dell’area dovranno essere individuati spazi da destinarsi a 

parcheggio in parco, per una superficie non inferiore all’1% dell’estensione 
dell’area. In tale quota saranno comprese anche le aree di sosta e 
parcheggio relative agli edifici secondo l’indice di 0,1mq/mc di costruzione 
esistente o nuova. I parcheggi potranno essere distinti in aree non 
necessariamente contigue, ma mantenuti verso i limiti esterni dell’area per 
evitare il più possibile il traffico motorizzato al suo interno; inoltre i parcheggi 
dovranno essere sistemati con alberature di specie locali a scopo di 
ombreggiamento e di mitigazione dell’impatto ambientale nella proporzione di 
un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. 

 
17. Cura particolare dovrà essere riservata al manto verde su tutta la 

superficie scoperta, anche oltre le aree di gioco. Allo scopo si prescrive la 
piantumazione di essenze autoctone o naturalizzate nella zona. 

 
18. Qualsiasi intervento di trasformazione della zona, compresi i movimenti di 

terra, è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo di 
iniziativa privata (piano di lottizzazione) esteso a tutto l’ambito individuato 
negli strumenti urbanistici di Castelnuovo del Garda e Peschiera del 
Garda ed alla rete viabilistica di accesso, e sottoposto all’approvazione dei 
due Comuni per la parte di competenza di ciascuno. Sarà compito delle 
due amministrazioni comunali di coordinarsi in modo che le singole 
autorizzazioni siano rilasciate congiuntamente. 

 
19. Al piano attuativo è demandato anche lo studio del collegamento viario 

con la SS 249, che non dovrà alterare la viabilità tradizionale all’interno 
dell’area. Se realizzato lungo il pendio della balza che porta naturalmente 
alla quota della strada, dovrà inserirsi nel bosco senza il taglio delle 
alberature d’alto fusto. 

 
20. In ogni caso, nessuna concessione edilizia per interventi sugli edifici 

esistenti o di nuova edificazione potrà essere rilasciata prima che sia 
iniziata la realizzazione del campo. 

 
21. Il piano attuativo, oltre ai normali contenuti ed elaborati previsti dalle leggi 

vigenti e dalle presenti Norme, dovrà presentare: 
a) uno schema organizzativo del campo da gioco e delle conseguenti 

opere di trasformazione del terreno; 
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b) il progetto di massima della viabilità di collegamento con la S.S. 249, 
che dovrà divenire di uso pubblico e servire anche al collegamento dei 
nuclei abitati della zona; 

c) uno studio specifico sulla distribuzione e qualità della vegetazione 
prevista; 

d) l’esatta posizione delle strutture edificate previste, con dimostrazione 
della salvaguardia dei coni ottici dalla valle del Mincio; 

e) una specifica indagine orografica, geomorfologica e geofisica atta ad 
individuare i livelli di possibilità, ove possano trovare specifica 
collocazione i volumi dei nuovi fabbricati; 

f) i profili regolatori dei nuovi insediamenti rispetto all’area e all’ambiente 
circostante; 

g) una normativa specifica relativa ai caratteri compositivi e costruttivi dei 
nuovi insediamenti, all’organizzazione dei parcheggi, alle 
pavimentazioni dei percorsi e alle aree di servizio, alle recinzioni, siepi 
ed altri elementi di impatto visivo. 

 
22. La convenzione allegata al piano attuativo dovrà prevedere 

specificamente: 
a) la subordinazione delle concessioni edilizie all’inizio di realizzazione 

del campo sportivo; 
b) l’impegno a realizzare le opere di urbanizzazione a carico delle ditte 

che richiedono l’autorizzazione; 
c) la monetizzazione totale delle aree a standard; 
d) l’impegno dei lottizzanti a non procedere alla vendita frazionata dei 

terreni costituenti il complesso; 
e) che la proprietà di tutti gli edifici e le strutture immobiliari esistenti e/o 

realizzate all’interno del perimetro del piano urbanistico attuativo non 
può essere disgiunta o separata dalla proprietà pro-quota delle 
strutture per attività sportive, in forma diretta o mediante 
partecipazione sociale. 

 
23. Fino a quando il piano attuativo non sarà approvato, nell’ambito 

evidenziato nelle tavole del PRG come zona F7 “Campo di golf” al fine di 
salvaguardare l’assetto idrogeomorfologico, del sito sono vietati: 
a) i movimenti di terra quali scavi, sbancamenti e movimenti di terreno e 

di mezzi, suscettibili di alterare l’ambiente, fatta eccezione per quelli 
necessari per l’esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione 
idraulica; in tali casi le autorità competenti dovranno comunque 
realizzare gli interventi mediante l’impiego di materiali, rivestimenti, 
metodologie costruttive, schermature con quinte arboree, con 
terrapieni, ecc., in modo da garantire un corretto inserimento 
dell’ambiente; 

b) spianamento di dossi; 
c) modifica della posizione, altezza, pendenza e scarpate di terrazzi di 

qualsiasi tipo; 
d) interramento di conche e avvallamenti naturali; 
e) sistemazioni fondiarie che alterino in modo rilevante la morfologia dei siti; 
f) modifiche al naturale andamento del terreno; 
g) interventi che modifichino il regime e le caratteristiche qualitative della 

acque. 
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Capitolo XII - INFRASTRUTTURE ALLA VIABILITÀ ED AI TRASPORTI 

Art. 78 - Viabilità veicolare e ciclabile 

1. La cartografia di PI identifica con apposita grafia le strade esistenti e quelle di progetto. 
 
2. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di 
miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e impianti relativi alla viabilità 
(illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, piste ciclabili, ecc.). La loro 
edificazione è vietata. 

Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni e nelle piazze possono essere 
realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni. 
 
3. I tracciati delle strade evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro 
definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva. 

Tutte le opere di miglioramento di tratti stradali esistenti, anche se non indicati in 
cartografia, sono comunque ammesse. 

 

4. Tutte le strade di nuova costruzione o sottoposte ad opere di ristrutturazione, all’interno 
delle aree abitate, devono essere dotate di marciapiedi su ambo i lati, di larghezza non 
inferiore a 1,50 m per lato. Solo nelle opere di ristrutturazione, qualora ciò fosse 
tecnicamente impossibile, dovrà essere realizzato un marciapiede su un lato della 
larghezza non inferiore a 2 m. 
 
5. Secondo quanto stabilito dal vigente Codice della strada, le strade del Comune di 
Peschiera sono classificate nei seguenti tipi: 
a) strade di scorrimento, 
b) strade interquartiere, 
c) strade di quartiere, 
d) strade locali interzonali, 
e) strade locali. 

 

6. Le sedi viarie previste, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada, sono le 
seguenti: 
 
a) strade di scorrimento: 
1. due corsie per senso di marcia, 
2. corsie di larghezza minima di 3,25 m, 
3. marciapiedi rialzati di larghezza minima di 1,50 m. 
4. immissioni a raso semaforizzate o tramite rotatoria, 
 
b) strade di interquartiere: 
1. una corsia per senso di marcia, 
2. corsie di larghezza minima di 3,25 m, 
3. marciapiede sui due lati di larghezza minima di 1,50 m, nei centri abitati; in assenza di 
marciapiedi rialzati va riservata una fascia laterale, per ogni senso di marcia, larga almeno 
1,50 m per i pedoni, 
4. immissioni a raso semaforizzate o tramite rotatoria. 
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c) strade di quartiere: 
1. una corsia per senso di marcia, 
2. corsie di larghezza minima di 3,00 m, 
3. marciapiede sui due lati di larghezza minima di 1,50 m, 
4. eventuale pista ciclabile separata, 
5. eventuale immissione tramite rotatoria. 
 
7. La larghezza delle fasce di rispetto stradali, misurate dal confine della strada, è fissata 
dal nuovo Codice della strada. 
 
8. Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di 
minimo impatto sull’ambiente e sul paesaggio. 

I bordi delle strade, sia esistenti sia di progetto, e delle aree riservate alla circolazione e 
alla sosta automobilistica dovranno essere di norma alberati anche qualora non 
espressamente indicati nella cartografia. 

 

9. Il PI individua i percorsi ciclo-pedonali le cui caratteristiche tecniche saranno definite in 
sede attuativa. 

Requisiti generali dei suddetti sono la continuità dei percorsi, l’adeguata separazione fisica 
dal traffico veicolare (differenza di livello delle sedi oppure separazione con barriere 
vegetali), la riconoscibilità del percorso (caratteristiche tecniche e colore del manto), la 
larghezza non inferiore a 2 m, la previsione di punti di sosta e parcheggi per le biciclette. 

Art. 79 - Parcheggi 

1. 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) sia all’esterno del fabbricato 
nell’area di pertinenza (posti auto scoperti); 
b) parcheggi di uso pubblico: sono realizzati su aree private rese disponibili per l’uso 
pubblico ed attrezzate contestualmente alle costruzioni; le aree possono costituire 
soddisfacimento degli standard urbanistici; il rilascio della concessione edilizia deve 
essere preceduto dalla costituzione di servitù con atto registrato e trascritto; 
c) parcheggi pubblici: sono opere di urbanizzazione cedute al Comune per il 
soddisfacimento dei relativi standard urbanistici. 
 
2. In tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione per sostituzione edilizia, 
ristrutturazione edilizia, variazione di destinazione d’uso, ampliamento della superficie 
commerciale, direzionale o comunque adibita ad attività terziaria, vanno attrezzate a 
parcheggio privato o autorimessa privata aree nella misura minima di 1 mq/10 mc di 
costruzione. 

Anche per tutti gli edifici esistenti è ammessa la costruzione di autorimesse interrate, nel 
rispetto delle distanze previste dal codice civile ed a condizione che l’altezza minima sia di 
2,20 m. 

Le autorimesse di cui sopra, insistenti sulla medesima area pertinenziale e qualora ve ne 
siano le condizioni, dovranno essere accorpate. 
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3. Nella individuazione dei posti auto privati: 

- negli edifici a destinazione residenziale soggetti ad interventi di nuova edificazione, 
ristrutturazione per sostituzione edilizia, ampliamento (relativamente alla parte ampliata), 
per ogni unità immobiliare è prescritto almeno 1 posto auto privato, all’interno dei fabbricati 
esistenti o di nuova costruzione, o nell’area di pertinenza; 

- negli edifici a destinazione alberghiera soggetti ad interventi di nuova edificazione, 
ristrutturazione per sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, ampliamento, 
l’individuazione della superficie a parcheggio privata, calcolata ai sensi dell’art. 52, comma 
5, lettera f, delle presenti norme,  sia prevista sul fondo di pertinenza introducendo 
opportuni accorgimenti progettuali al fine di un adeguato mascheramento (quinte alberate, 
siepi sempreverdi, ovvero sistemazione della superficie a quota di imposta più bassa 
dell’adiacente piano di campagna); 

Ai fini del calcolo della dotazione minima di posti auto, la superficie utile lorda va calcolata 
al netto della superficie destinata ad autorimesse. 
 
4.La misura del posto auto minima, da evidenziare in apposita planimetria, è fissata come 
segue: 
a) per tutti gli interventi di cui al 2° comma: 15 mq; 
b) in caso di parcheggi o autorimesse con capacità superiore a 20 posti auto: 25 mq, 
comprensivi degli spazi di sosta e degli spazi di manovra. 

La dotazione di standard a parcheggi può essere realizzata attraverso autorimesse 
interrate, sia di tipo tradizionale sia utilizzanti altri sistemi tecnologici. 
 
5. Negli interventi di cui al 2° comma da realizzarsi all’interno del perimetro delle zone A, 
qualora non fossero reperibili le superfici da destinare a parcheggio privato nell’area di 
pertinenza del fabbricato, la dotazione minima dovrà essere reperita in aree equivalenti in 
altre posizioni, anche di proprietà altrui, il più vicino possibile. In ogni caso, nelle zone A, la 
costruzione di nuove autorimesse interrate è subordinata alle indicazioni del piano 
particolareggiato del centro storico. Nel caso in cui fosse documentata la assoluta 
impossibilità di reperire tali aree, potrà essere consentita la monetizzazione, in analogia a 
quanto previsto al successivo comma 8. per i parcheggi pubblici.” 
 

6. La dotazione minima di posti auto pubblici o ad uso pubblico va determinata 
secondo i parametri stabiliti dall’art. 26 delle presenti Norme. 
 
7. Tutte le aree destinate a parcheggio pubblico o ad uso pubblico dovranno essere 
opportunamente arredate ed alberate e dovranno essere specificati i materiali di 
pavimentazione onde evitare l’impermeabilizzazione eccessiva e non opportuna del 
terreno. 
 
8. Nell’ipotesi in cui risulti impossibile o urbanisticamente inopportuno reperire le aree per 
parcheggi pubblici, potrà essere consentita la monetizzazione, secondo quanto previsto da 
apposita deliberazione consiliare. 
 
9. Negli edifici a destinazione pubblica, qualora non diversamente normati, la dotazione 
minima di posti auto è equiparata agli edifici direzionali. 
 
10. Tutti i parcheggi, sia pubblici sia privati, dovranno prevedere, di norma, almeno un 
albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. I perimetri dovranno essere, 
tranne gli accessi, piantumati con alberature d’alto fusto o siepi di essenze autoctone al 
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fine di mitigare l’impatto dei parcheggi. 

Art. 80 - Impianti per la distribuzione di carburante 

1. L’installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti al servizio della 
circolazione veicolare è consentita, anche nelle zone E, nelle fasce di rispetto stradale di 
cui al Codice della Strada. 
 
2. Tali impianti comprendono attrezzature necessarie per l’erogazione: pompe, pensiline, 
cisterne interrate, ecc.. La realizzazione delle strutture per lo svolgimento delle attività 
quali assistenza meccanica, lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse per 
l’assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici, deve avvenire nel rispetto delle 
distanze minime fissate dal Codice della strada. 
 
3. Per gli impianti preesistenti ricadenti nelle zone E, limitatamente alla fascia di rispetto 
stradale, in sede di eventuale rinnovo della concessione all’impianto, il Comune può 
imporre modifiche nella sistemazione dell’area e l’adeguamento alle presenti 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. 
 
4. Il volume degli impianti di distribuzione di carburante e le relative costruzioni accessorie 
sono comunque ammessi nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità fondiaria = 0,10 mc/mq, 
b) rapporto massimo di copertura = 1/20, 
c) altezza massima = 5 m, escluse le pensiline, 
d) arretramento minimo dal filo stradale = 10 m. 
 
5. Non sono ammessi impianti per la distribuzione di carburanti nelle zone A. 
 
6. Il perimetro dell’area dell’impianto, escluso il fronte strada, dovrà essere schermato con 
alberi d’alto fusto e siepi di essenze autoctone. Dovranno essere contenuti i rumori molesti 
e previste apposite schermature al fine di limitare l’inquinamento acustico, soprattutto dei 
lavaggi degli autoveicoli. 
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Capitolo XIII - AREE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO 

Art. 81 - Zone di tutela archeologica 

1. Sono aree di interesse archeologico le aree vincolate ai sensi del titolo I del D. Lgs. 
42/04 ed individuate dal PTRC. 
 
2. Nelle aree di interesse archeologico sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali. In 
ogni caso, qualunque intervento di alterazione del suolo e del sottosuolo deve essere 
preventivamente autorizzato dalla competente Sovrintendenza ai beni archeologici. 
 
3. Conformemente alle prescrizioni del titolo I del D. Lgs. 42/04, anche al di fuori delle 
aree archeologiche vige l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di chiunque 
compia ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico o archeologico. Se tali 
ritrovamenti avvengono nel corso di lavori edilizi o di trasformazione del suolo, è fatto 
obbligo di interrompere i lavori e segnalare immediatamente il ritrovamento al Comune ed 
alla competente Sovrintendenza ai beni archeologici. 

Art. 82 - Zona sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico ai sensi del titolo II del 
D. Lgs. 42/04 

1. In tale zona l’edificazione dovrà essere particolarmente rispettosa dell’ambiente e 
attenta ai valori paesaggistici ed alle preesistenze. 
 
2. Tutte le richieste di permesso di costruire/SCIA/DIA per intervento diretto e gli strumenti 
urbanistici attuativi con ambiti compresi in tutto od in parte in dette zone, sono subordinate 
al rilascio di parere favorevole da parte della commissione locale per il paesaggio.  

Art. 83 – Aree di verde privato vincolato 

 
Trattasi di aree che per loro caratteristiche, ubicazione di protezioni visuali e di valenza 
paesaggistica-ambientale, sono indicate per la conservazione a verde secondo le seguenti 
caratteristiche: 
 

1. le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria 
ammessa per le zone urbanizzate o urbanizzabili limitrofe; 

2. per le aree già realizzate a parco, a giardino, ad orto o a particolare coltura, è 
vietato l’abbattimento di piante esistenti o comunque apportare modifiche alla 
fisionomia ambientale consolidata; fatta eccezione la possibilità di prevedere aree 
di sosta per parcheggio ad uso privato con relativa sistemazione degli accessi 
carrabili. Tali superfici dovranno essere sistemate con l’utilizzo di materiali 
permeabili che consentano un adeguato smaltimento delle acque meteoriche; 

3. per l’edilizia esistente all’interno di tali aree sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione ai sensi 
dell’art. 3 del DPR 380/01; 
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4. sono ammesse nuove costruzioni completamente interrate che non emergano dal 
piano naturale di campagna (autorimesse, cantine, piscine e simili). 

Art. 84 - Fasce di rispetto: norme comuni 

1. Tali zone comprendono le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, dei laghi, delle strade, 
delle ferrovie, dei cimiteri, degli impianti di depurazione. 
 
2. Per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai successivi articoli sono sempre 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 delle presenti Norme. 
 
3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini edificatori per interventi 
edilizi fuori della fascia di rispetto, a meno delle aree ricadenti nella fascia di rispetto 
cimiteriale. 

Art. 85 - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle coste lacustri 

In tali zone, definite dal PATI e comprese nelle zone agricole, è vietata la nuova 
edificazione, salvo quella relativa ai servizi tecnologici ed alle opere di sistemazione 
idrogeologica.  
Si faccia riferimento all’”Art. 15 – Idrografia – fasce di rispetto” del PATI approvato: 

 

•   Si prevede di escludere dalla fascia di rispetto dell’idrografia corrispondente a m. 

100 dal limite demaniale del Lago di Garda, del Laghetto del Frassino e del fiume 

Mincio.: 

1) le aree urbanizzate o per le quali sono previste trasformazioni urbanistice a 

seguito di approvazione di accordi/atti unilaterali d’obbligo o in coerenza con la 

pianificazione comunale vigente; 

2) gli ambiti riclassificati come non edificabili ai sensi dell’art. 18 della LRV n° 

11/2004, nel momento in cui dovessero essere incluse in una nuova variante 

urbanistica che le riclassifichi edificabili. 

All'interno delle aree di cui ai punti precedenti si applicano i limiti all’attività edilizia 

previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio 

idraulico, definendo di 4 metri  una fascia non edificabile e di 1 metri la fascia 

all’interno della quale ottenere il parere degli Enti Competenti.  

•  La fascia di rispetto vale esclusivamente nella zona agricola in cui, oltre ai limiti 

all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela 

dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni. 

•    All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi 

esclusivamente:  

a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 

1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;  

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;  
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f) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di 

cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 

44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al 

fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;  

g) gli ampliamenti necessari per adeguare l’immobile esistente alla disciplina 

igienico sanitaria vigente, nonché gli interventi necessari per l’adeguamento ad 

obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela 

dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del 

benessere degli animali;  

h) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;  

•   Gli interventi edilizi di cui al precedente comma lett. a), b), c), d) ed e) potranno 

essere autorizzati:  

a) purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di 

rispetto;  

b) previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio 

idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 

 

 
Art. 85 bis – Aree a rischio idraulico secondo le previsioni del P.A.I. approvato 

dall’Autorità di Bacino del Po 
 

Nelle zone individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di 
Bacino del Fiume Po, segnalate negli elaborati di PI come Fascia A Deflusso Piena e 
Fascia B Esondazione, si applica quanto previsto agli artt. 28-29-30-39 delle Norme di 
attuazione del medesimo PAI. 

Art. 86 - Fasce di rispetto stradali 

Le fasce di rispetto stradali sono disciplinate dal DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, Titolo II, art. 26 “Fasce di rispetto fuori dai 
centri abitati”, art. 27 “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati”, art. 28 “Fasce di 
rispetto per l’edificazione nei centri abitati” 
 

Qualora nelle tavole di P.I. non fosse indicata la fascia di rispetto stradale, l’edificazione 
dovrà avvenire comunque nel rispetto delle sopracitate norme. 
 
Qualora nelle tavole di P.I. sia indicata una fascia di rispetto eccedente quanto disciplinato 
dal DPR 495/92 l’edificazione dovrà avvenire comunque nel rispetto di detta fascia. 
 
1. Nelle fasce di rispetto delle strade sono ammesse le seguenti opere: 
a) ampliamento di sedi stradali, realizzazione di nuove strade o corsie di servizio 
(controstrade), 
b) creazione di percorsi pedonali e ciclabili, 
c) costruzione di distributori di carburante, 
d) pensiline per il riparo delle persone alle fermate dei mezzi di trasporto, 
e) recinzioni, 
f) reti tecnologiche, 
g) chioschi, 
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h) piantumazioni e sistemazioni a verde, 
i) conservazione dello stato di natura. 
 
2. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono possibili tutti gli 
interventi previsti nel capitolo III delle presenti Norme ad esclusione della ristrutturazione 
per sostituzione edilizia. 

Nel caso di aumenti volumetrici, gli interventi non possono sopravanzare, dagli 
allineamenti dei fabbricati preesistenti, verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 
 
3. Tali zone concorrono alla determinazione dei volumi edificabili nelle zone adiacenti. 
 
4. In caso di discordanza tra la fascia di rispetto stradale graficizzata sulle diverse tavole di 
Piano o di assenza della stessa, vale quanto previsto dal Codice della Strada e dal 
Regolamento di Attuazione. 

Art. 87 - Fascia di rispetto della ferrovia 

1. Nelle fasce di rispetto della ferrovia sono ammesse esclusivamente le infrastrutture e gli 
edifici destinati al servizio delle ferrovie, compresi scali ferroviari pubblici e privati. 
 
2. Tali zone concorrono alla determinazione dei volumi edificabili nelle zone adiacenti. 

Art. 88 - Fascia di rispetto cimiteriale 

1. L’area di rispetto cimiteriale è quella relativa ad una fascia di territorio distribuita intorno 
alla cinta muraria dei cimiteri. La larghezza viene individuata in cartografia. 
 
2. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta sino ad un minimo di 50 m previa 
approvazione del consiglio comunale e su parere favorevole del Settore Igiene 
dell’Azienda sanitaria ULSS competente. 
 
3. La fascia di rispetto cimiteriale è inedificabile. Sono ammesse sistemazione a verde 
pubblico, attività agricole, impianti di sport all’aperto che non comportino edificazione, 
impianti tecnologici e parcheggi. 
 
4. Le aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non concorrono alla determinazione 
della volumetria ammessa per le zone limitrofe, eccetto per la zona agricola. 
 

5. Si richiama a sostituzione dell‘Art. 4 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 23 
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” della LRV 
n° 4/2015, le disposizioni di cui alla LRV n° 30/2016, come di seguito riportate: 

Il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal 
seguente: 

“4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai 
sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione 
del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di opere 
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pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, 
è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria 
locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli 
interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, 
urbanistici e di tranquillità dei luoghi.”. 

6. Nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 769 dell‘11/03/2005 e s.m.i, la collocazione di 
nuovi ecocentri non potrà avvenire all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e nelle aree 
a pericolosità idraulica individuate dal PAI. 

Art. 89 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione 
1. Gli impianti di depurazione devono avere una fascia di rispetto di larghezza non 
inferiore a 100 m. 
 

Art. 90 - Fascia di rispetto delle sorgenti e dei pozzi 
1. I pozzi e le sorgenti le cui acque sono destinate al consumo umano, hanno un fascia di 
rispetto pari ad un raggio di 200 m dal punto di captazione. 
In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 236/88. 
 

rt. 91 - Zone di rispetto dei forti 
1. Le zone di rispetto dei forti sono coincidenti con le aree di vincolo apposto dalla 
Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, indicato con apposita simbologia 
nelle planimetrie di Piano. In assenza di tale vincolo la zona di rispetto coincide con l’area 
di pertinenza del forte, così come indicata nelle planimetrie di PI. 
 

Art. 92 - Ambiti naturalistici di livello regionale 
1. Per l’ambito fluviale del Mincio e quello del laghetto del Frassino, al di fuori delle zone 
omogenee A, C1, C2, D ed F, valgono le norme specifiche di tutela. 
 

Art. 93 – Fasce di rispetto degli elettrodotti 
1.  Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa 
vigente, in riferimento all’obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettromagnetici e magnetici, in applicazione delle disposizioni 
specifiche del D.M. 29/05/2008. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) della Legge 
36/2001, all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che 
comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere. 
2. Il Comune richiede all’Ente proèprietario/gestore dell’elettrodotto di comunicare 
l’ampiezza delle fasce di rispetto ed i dati utilizzati per il calcolo delle stesse. 
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Capitolo XIV - RECINZIONI 

Art. 94 – Recinzioni: materiali ed elementi geometrici 

1. Al fine di garantire la massima visualità, le nuove recinzioni devono essere realizzate, 
con esclusione di elementi cementizi prefabbricati: 
a) con paletti di legno e filo teso; 
b) con barriere verdi di siepi, arbusti o alberi, di essenze autoctone; 
c) in muratura di pietra o di laterizio ed intonaco, tinteggiato con i colori chiari delle terre; 
d) per i confini non fronteggianti la strada, con reti metalliche plastificate o in ferro zincato. 

 
1bis. E’ ammessa la possibilità di realizzare parapetti ciechi in ferro o vetro con inserti a 
tema, coerentemente inseriti nel contesto. Tutte le parti metalliche devono essere 
verniciate con colore scuro: non sono ammesse superficie zincate o metalliche a vista. 

 
2. L’altezza massima delle recinzioni è di 2,00 m, compresa la zoccolatura, questa di 
altezza non superiore a 0,50 m. 

 
3. La sistemazione delle recinzioni in pietrame esistenti deve avvenire solo con materiali e 
tecniche simili a quelli originali. 
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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Capitolo XV - NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 95 - Aree degradate 

1. Il PI, ai sensi dell’art. 27 della L.457/78 come modificato dall’art. 14 della 
L. 179/92 e s.m.i., individua le zone per le quali, per particolari condizioni 
di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e 
urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al 
risanamento, alla ricostruzione o migliore utilizzazione del patrimonio 
stesso. Tali zone sono sottoposte a piano di recupero. 

 
2. L’individuazione da parte del consiglio comunale di ulteriori aree di 

degrado, dal punto di vista sia urbanistico sia edilizio, successivamente 
alla data di approvazione del PI, non costituisce variante al Piano stesso. 

3.   Per la zona in Loc. “FENILETTO” corrispondente al ambito di degrado 
approvato con DGC n° 46 del 25/09/2006, è ammesso il recupero del 
fabbricato residenziale esistente, per una volumetria totale di mc. 860, 
con la possibilità di realizzare l’annesso rustico di pertinenza. La zona 
corrispondente alla perimetrazione dell’Area degradata viene 
riclassificata agricola. Le volumetrie esistenti potranno essere inserite 
nel registro dei crediti edilizi previa demolizione delle stesse, nelle 
forme e nei modi concordati con l’Amministrazione Comunale, che 
valuterà sulla base delle aree di atterraggio disponibili le volumetrie 
recuperabili, rispetto ai 16.485 mc esistenti. 

        Il credito recuperabile sarà quantificato all’interno di scheda di analisi e di sintesi 
progettuale allegato a specifico Atto unilaterale d’obbligo da approvare con 
Delibera di Giunta Comunale senza che questo comporti Variante al PI, con 
l’obiettivo di definire il recupero urbanistico ed edilizio delle volumetrie esistenti, 
che valuti e aggiorni le perequazioni o le opere compensative già 
definite/realizzate a seguito dell’attuazione del PdR approvato, secondo criteri 
di perequazione urbanistica e perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari 
degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità edificatoria 
riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali 
e dei servizi secondo gli standards di qualità predefiniti. 

        Per l’ambito di Degrado in Loc. Feniletto valgono le seguenti disposizioni in 
merito alla possibilità di recuperare il volume esistente attraverso l’utilizzo 
di crediti edilizi: 
-  I crediti edilizi si prescrivono col decorso di 10 anni dall’iscrizione nel 
registro dei crediti, senza  che questi siano stati utilizzati, se derivano da 
richieste iscrizione al predetto Registro e non avvenuta demolizione del 
volume oggetto di richiesta.  
Qualora avvenga la demolizione dei fabbricati da credito edilizio, tale 
credito non ha invece data di prescrizione.  
Su specifica richiesta del titolare del credito può essere concessa proroga 
previa delibera di Giunta Comunale. I crediti edilizi prescritti verranno 
cancellati d’ufficio dal Registro dei crediti. La cessione del credito non 
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interrompe la prescrizione. La prescrizione dei  10 anni è sospesa nel 
caso non sia possibile utilizzare i crediti edilizi per insufficienza di  aree di 
“atterraggio”, da certificare a seguito di richiesta di verifica da parte del 
proprietario del credito.  

4.  Per le aree di degrado confermate rispetto al PI vigente, valgono le 
norme approvate dai rispettivi PdR. 

 
-  I crediti edilizi si prescrivono col decorso di 10 anni dall’iscrizione nel 
registro dei crediti, senza  che questi siano stati utilizzati, se derivano da 
richieste iscrizione al predetto Registro e non avvenuta demolizione del 
volume oggetto di richiesta. Qualora avvenga la demolizione dei fabbricati 
da credito edilizio, tale credito non ha invece data di prescrizione. Su 
specifica richiesta del titolare del credito può essere concessa proroga 
previa delibera di Giunta Comunale. I crediti edilizi prescritti verranno 
cancellati d’ufficio dal Registro dei crediti. La cessione del credito non 
interrompe la prescrizione. La prescrizione dei 10 anni è sospesa nel caso 
non sia possibile utilizzare i crediti edilizi per insufficienza di  aree di 
“atterraggio”, da certificare a seguito di richiesta di verifica da parte del 
proprietario del credito. 
 

5.      Per le aree di degrado confermate rispetto al PI vigente, valgono le norme 
approvate dai rispettivi PdR. 

 
 
Art. 96 – Disposizioni puntuali 
 
1. Nella Corte Marcazzan, individuata nella tavola n° 13.4.d – n° prog. 40 – 

Sezione 43, della Variante al P.R.G. n. 7 – Centri Storici Minori e Corti 
Rurali (Adeguata con modifiche d’ufficio introdotte con DGRV n. 2877 del 
26/10/2001), per l’edificio indicato con la sigla “5A“ è ammesso un 
incremento della volumetria pari a mc. 75 da realizzare in connessione 
con l’edificio esistente. 
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2. L’elaborato grafico “Tavola n° 13.4.a”, per la parte riferita a “Broglie – 
sezione 33”, ferma restando la Legenda, è modificato come segue: 
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ALLEGATI ALLE NTO 
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All. NTO Piano Interventi 

Modello Non Funzionali 

 
Schedatura dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo 

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

Rif. Art. 8 NTO del PI 

 

RILEVAZIONE DEI FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE  
DELL’AZIENDA AGRICOLA 

(scheda d’indagine) 

 

 
        Azienda agricola ancora in attività: 
 

 

Denominazione Ditta (se ancora in attività):__________________ 

 

Sede ditta: Via___________________________________ 

   Loc. _________________________________ 

CAP ___________Città _______________Provincia_______ 

Tel _____________________ Cell: ____________________ 

   Mail: _________________________________ 

 

Sede Legale: Via____________________________________ 

Loc. __________________________________ 

CAP ___________Città ___________Provincia___________ 

Tel _____________________ Cell: ____________________ 

Mail: _________________________________ 

 

        Proprietario non titolare di Azienda agricola: 

 

 

Nome e Cognome:_____________________________________ 

 

Residente in Via/Piazza__________________________________ 

Loc._______________________________________________CAP_________ 

Città ________________________Provincia___________Tel _____________ 

Cell: ________________________Mail: ______________________________ 
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INDICAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI 

 

       Superficie totale della Ditta Proprietaria (se ancora in attività): __________________ 

Numero corpi aziendali: __________________ di cui nel Comune: ___________________ 

      Proprietario non titolare di Azienda agricola 

 

 
 

Destinazione d’uso originale 

Superficie 

totale del 

fabbricato 
(mq) 

 

Superficie 

non più 
funzionale 

all’azienda 

agricola (mq) 

 
Estremi catastali 

 

 

Foglio 

 

Mappale 

1 Abitazione     

2 Stalla     

3 

Deposito Prodotti  

(Specificare il tipo di materiale 

depositato) 

___________________________ 

    

4 Ricovero macchine ed attrezzi     

5 Cantina     

6 Altro     

 

INDICAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI 

 

EPOCA DI COSTRUZIONE: 

 

1 - prima del 1945 

2 - tra il 1946 e il 1967 

3 - tra il 1968 e il 1984 

4 - tra il 1985e il 2004 

5 – dopo il 2004 

 

NB: Non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati realizzati da meno 

di dieci anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale. 

 
GRADO DI CONSERVAZIONE  

 

1 - buono 

2 - discreto 

3 - scadente 

4 – pessimo 

 
NUMERO PIANI ESISTENTI__________________________ 
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NUMERO PIANI DI PROGETTO________________________ 

 

TIPO DI INTERVENTO 

 

• Ristrutturazione parziale 

• Demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime 

• Demolizione e ricostruzione con variazione di sedime  

• Ristrutturazione totale 

• Sostituzione edilizia 

• Creazione sottotetto 

• Ampliamento planimetrico 

• Ristrutturazione con ampliamento 

• Trasposizione con aumento di volume 

• Cambio d’uso 

 

CONSISTENZA DEL FABBRICATO 
 

• volume esistente mc: ___________________ 

• volume in aumento mc: _________________ 

• volume totale mc: _____________________ 

 

TITOLI ABILITATIVI 

 

• DIA  _____________________ 

• SCIA _____________________ 

• PdC   _____________________ 

• Sanatoria __________________ 

 

Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente assentiti e 

sono esclusi i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi,  di qualsiasi dimensione, 

per i quali si rimanda alle specifiche Norme del PATI. 

 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE 
 
 

 

 

DESTINAZIONE D’USO RICHIESTA 

 

• destinazioni d’uso residenziali; 

• strutture ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast, ecc.; 

• attività di ristorazione; 

• piccole lavorazioni artigianali di servizio, di artigianato artistico, non nocive né 

inquinanti e compatibili con l’uso agricolo e residenziale, limitatamente ai piani terra dei 

fabbricati, con un volume massimo di 1001 mc., una superficie utile di calpestio di 251 

mq., un indice di copertura inferiore a 0,50 mc/mq; 
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• attività di commercio connesse con l’attività agricola; 

• accessori alla residenza (garage, cantina, ripostiglio) 

•        studi professionali, uffici privati e le attività compatibili con le zone residenziali  

(ammesse su tutti i piani, ma a condizione che implichino esigenze distributive 

assimilabili a quelle residenziali) 

 

MODALITÀ ATTUATIVE 

 

• Piano attuativo convenzionato  

• Piano di recupero  

• Intervento edilizio diretto 

• Permesso di costruire  convenzionato 

 

UTILIZZO DI CREDITI EDILIZI 

 

• NO 

• SI. Rif. Registro die crediti 

 

 

 

VALUTAZIONE AGRONOMICA 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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ESTRATTO PAT VIGENTE 

 

 

Estratto Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 

 

Estratto Tav. 2 – Carta delle Invarianti 
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Estratto Tav. 3 – Carta delle Fragilità 

 

Estratto Tav. 4 – Carta della Trasformabilità 
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ESTRATTO PI VIGENTE 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO SU CTR 

 
 

 

 

 

 


