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PARTE PRIMA – FINALITA’ E CONTENUTI DEL PRONTUARIO  
 

Articolo 1 - FINALITÀ DEL PRONTUARIO  
1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (nel seguito “Prontuario”) 

ha lo scopo di disciplinare le trasformazioni territoriali comunali in modo da ottenerne le migliori 
caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive e di ridurne l’ impatto ambientale con azioni mitigat ive 

e compensative, ove necessario.  

2. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi (“PI”) e delle sue Norme Tecniche 
Operative (“NTO del PI”), ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11.  

3. Esso costituisce altresì integrazione del Regolamento Edilizio, per tutte le parti definite di seguito come 
“prescrizioni”.  

 

Articolo 2 - CONTENUTI E AMBITO D’APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO  
1. Il Prontuario contiene prescrizioni ed indirizzi per la progettazione e l’attuazione delle trasformazioni del 

territorio comunale.  
2. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, sia alle situazioni esistenti che necessitano di azioni di restauro e/o 

ripristino.  
 

Articolo 3 - LIMITI E VALIDITÀ DEL PRONTUARIO  

1. Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei 
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO del PI.  

2. Gli indirizzi non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono criteri tecnici utili alla progettazione. 
 

 



 

 

6 

PARTE SECONDA - DECORO DEGLI SPAZI E DELLE COSTRUZIONI  
 

Articolo 4 - DECORO DEGLI SPAZI  
1. Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere 

specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, oggetto di piantagione di 
alberi/arbusti ed aree prative con le modalità di cui all’allegato C del PATI (Sistema del verde).  

2. A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli 

spazi aperti pubblici e privati e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare 

l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.  

3. Nel caso di provata necessità di abbattimento di alberi di grandi dimensioni, a fini di sicurezza delle 
persone e/o delle cose, i proponenti ne danno comunicazione al Responsabile del servizio, allegando perizia 

di tecnico forestale.  

4. L’impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso unicamente negli spazi indicati dal 

Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni, materiali e aspetto devono 
essere conformi alle norme impartite dal Comune e alle prescrizioni dello Sportello Unico, anche mediante 

apposito Regolamento.  

5. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non 
coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.  

6. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio può indicare 
le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento 

sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.  

7. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare severità agli spazi relativi ad edifici protetti 
dal PI, vincolati e non vincolati.  

 

Articolo 5 - DECORO DELLE COSTRUZIONI  
1. Tutte le costruzioni, anche preesistenti alla data di entrata in vigore del Prontuario, devono rispettare nel 

loro aspetto il decoro edilizio e inserirsi armonicamente nel contesto urbano.  
2. A tal riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere l'esecuzione di opere (intonacature, 

tinteggiature e simili) e la rimozione di elementi (apparecchi tecnologici, scritte, insegne, cartelli pubblicitari, 
decorazioni, coloriture, sovrastrutture e tralicci di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali, 

al fine di conseguire soluzioni più corrette.  

3. Qualora edifici o parti di essi, visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento 
dell'ambiente, il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere la loro sistemazione.  

4. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio può indicare 
le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento 

sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.  

5. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare rigore agli edifici protetti dal PI, vincolati e 
non vincolati. 
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PARTE TERZA - SPAZI URBANI  
 

Articolo 6 - GENERALITÀ  
1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 4, le prescrizioni e gli indirizzi di questa Parte Terza 

si applicano agli spazi urbani, pubblici e privati, compresi nelle Zone Territoriali Omogenee A, B, C e F, come 
definite dal PI e non alle zone E (normate dal Prontuario di cui all’allegato B del PATI).  

 

Articolo 7 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI  
1. Si richiede particolare cura nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle aree per 

l’istruzione, nelle aree per attrezzature d’interesse comune, negli spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport.  

2. Le aree di cui al precedente comma 1 devono essere oggetto di piantagione di esemplari arborei ed 

arbustivi, secondo le prescrizioni dell’allegato C, pavimentate con materiali drenanti, nonché arredate sulla 
base di un progetto unitario.  

3. Particolare cura deve essere dedicata agli spazi per il gioco dei bambini, con riguardo alla sicurezza.  
4. Particolare cura deve essere dedicata alle cosiddette “piazzole ecologiche”, con riguardo all’accessibilità, 

alla necessaria mimetizzazione e all’igiene.  
5. Devono essere recuperati e mantenuti, per quanto possibile, i filari di alberi, le siepi, i vecchi muri di cinta, 

particolarmente in corrispondenza dei corridoi ecologici e degli altri elementi eco relazionali, secondo quanto 

contenuto al successivo art. 26.  
6. Si prescrive quanto segue:  

a - elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico  
1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico:  

a) fino a ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'aggetto) sono ammessi solo in corrispondenza 

dei marciapiedi, con sporgenze non superiori a cm 10;  
b) oltre i ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'aggetto) sono consentiti, anche in mancanza di 

marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio 
prospettante, con un massimo di ml 1,40.  

2. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:  
a) sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, quando non costituiscano 

ostacolo al traffico e non limitino la visibilità; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore 

a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima non deve oltrepassare il filo esterno del marciapiede;  
b) lanterne, lampade, fanali, insegne e qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono 

rispettare i limiti di sporgenza definiti dal presente articolo.  
3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza dal suolo inferiore a ml 4,50, devono 

potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.  

4. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le 
finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da 

elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; eventuali e 
limitate sporgenze nei portici devono essere poste a non meno di ml 2,40 dal piano di calpestio.  

b - marciapiedi e percorsi ciclopedonali  
1. Nelle zone di intervento urbanistico preventivo obbligatorio, i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali 

costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico del lottizzatore. 

2. Anche per le zone a intervento edilizio diretto, la costruzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali 
sono a carico del proprietario dell'area, in prosieguo di quelli esistenti, con il rispetto degli allineamenti, delle 

dimensioni, dei materiali e delle modalità costruttive; qualora non esistano marciapiede o percorsi 
ciclopedonale sui lotti adiacenti quello interessato dall’intervento, è a carico del proprietario dell’area la 

cessione gratuita degli spazi necessari per la futura realizzazione del marciapiede o del percorso 

ciclopedonale.  
3. Il Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento 

sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.  
4. Le opere di manutenzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali, gravati da servitù di pubblico 

passaggio, sono a carico del Comune, salve diverse convenzioni.  

c - portici e porticati  
1. I portici, i porticati e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti e 

ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.  
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.  

3. Le opere di manutenzione sono a carico del proprietario.  
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4. Il Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento 

sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.  

5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi 
illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.  

6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o 
delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,00; l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,70.  

 

Articolo 8 - L’ARREDO URBANO  
1. S’intende per “arredo urbano” il complesso di interventi progettuali e operativi tesi a rendere quanto più 

possibile piacevoli e confortevoli gli spazi urbani.  
2. L’arredo urbano riguarda non solo gli spazi pubblici (Zone Territoriali Omogenee F e spazi per la mobilità), 

ma anche gli spazi privati.  
3. È costituito concretamente da oggettistica (panchine, sedili, cestini, fioriere, fontane, portabiciclette, 

dissuasori fisici della sosta), da costruzioni speciali (monumenti, bus-stop), da pavimentazioni, da 

apparecchiatura tecnologiche (cabine elettriche, cabine telefoniche, pali e lampioni per la pubblica 
illuminazione), da segnaletica e cartellonistica (toponomastica, commerciale e turistica).  

4. Si applicano le norme del precedente articolo 4 e si raccomanda una particolare cura nella scelta di 
oggettistica (costruzioni speciali, pavimentazioni, apparecchiature, segnaletica e cartellonistica): essa deve 

costituire una scelta progettuale non improvvisata e casuale e corrispondente ai caratteri dell’intorno 

territoriale.  
5. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di prescrivere l’interramento delle linee aeree elettriche e 

telefoniche.  
6. Si prescrive il divieto di cartellonistica commerciale lungo le strade, diversa da quella ammessa sulle 

facciate degli edifici, e comunque fuori degli spazi indicati dal Comune.  
7. Il Comune ha la facoltà di imporre particolari forme, dimensioni, materiali e colori.  

 

Articolo 9 - IL COLORE  
Essendo di fondamentale importanza la disciplina del colore ai fini della tutela e della valorizzazione del 

paesaggio, è prescritta – entro due anni dalla approvazione del presente Prontuario - l’elaborazione e la 
implementazione nello strumento urbanistico locale del Piano del colore, quale strumento per la armonica 

integrazione cromatica del costruito esistente e di nuova edificazione. 

In attesa del Piano, ogni intervento di nuova pitturazione dovrà essere preceduto dall’approvazione 
dell’Ufficio competente previa presentazione di campione di prova con la contestuale presentazione di una 

analisi cromatico-morfologica dell’intorno.  
 

Articolo 10 - DISCIPLINA DELL’EDIFICATO  

1. L’edificato esistente, le trasformazioni dell’edificato esistente e l’edificato nuovo devono essere coerenti 
con le NTO del PI, con il RE e con le norme del precedente articolo 5.  

2. Per tutto l’edificato si raccomanda il rispetto delle NTA del PI per i centri storici, per quanto possibile e per 
quanto applicabili.  

3. Si prescrive quanto segue.  
a - coperture  

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere 

concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.  
2. Soltanto in caso di rilevante impegno architettonico, sono ammesse coperture diverse da quelle a due 

falde.  
3. Sono raccomandati ed eventualmente prescritti i coppi di laterizio a canale tondo.  

4. Gli elementi sporgenti oltre le coperture (camini, abbaini, antenne e simili) devono essere risolti 

architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti 
atmosferici.  

5. Particolare cura deve essere dedicata alla progettazione e all’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 
simili, che devono essere di norma composti nelle coperture.  

b - scale esterne  
1. Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano agibile rispetto alla “quota zero”, come 

definita dalle NTO del PI.  

2. Fanno eccezione le scale di sicurezza necessarie alla sicurezza antincendio e prescritte dai Vigili del Fuoco.  
 

Articolo 11 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PRIVATI  
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1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 10, si raccomanda particolare cura nella 

progettazione e nella realizzazione degli interventi nelle aree private.  

2. Si prescrive quanto segue.  
a - recinzione degli spazi privati  

1. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:  
a) entro i limiti delle ZTO A, B, C, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, 

cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 2,00 misurata dalla quota media del piano 

stradale prospettante o dal piano di campagna interna al fondo e prospiciente la recinzione stessa; nei tratti 
prospicienti strade o spazi pubblici la parte cieca di muratura non deve superare l’altezza massima di ml 0,50 

misurata come sopra;  
b) entro i limiti delle zone a intervento urbanistico preventivo obbligatorio, il Responsabile del Servizio 

impone l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;  
c) entro i limiti delle ZTO D l’altezza totale non può superare ml 3,00;  

d) entro i limiti delle ZTO E e negli spazi ambientalmente rilevanti, di cui al successivo articolo 19, le 

recinzioni sono limitate alle sole pertinenze dell’abitazione e devono essere trasparenti.  
2. Si applicano le norme dell’articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione del 

Codice della Strada”.  
3. Entro i limiti della Z.T.O. E (agricola) si rimanda a quanto contenuto nell’art. 58 punto 2.2 delle vigenti 

N.T.O. del P.I. 

(Oss. Appr. DCC 34/201) 
 

e - parcheggi privati  
1. Le aree a parcheggio di uso privato debbono essere mantenute in perfetto stato di conservazione, sia per 

quanto riguarda le pavimentazioni, sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale. Nel caso di 
interventi di nuova costruzione e/o manutenzione straordinaria dovranno essere evitati per quanto possibile 

gli interventi di impermeabilizzazione delle superfici e dovrà essere obbligatoriamente prevista la messa a 

dimora di alberi (almeno uno ogni tre spazi auto) ed arbusti con funzione di mitigazione ambientale e 
paesaggistica. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data 

dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili ed alberate, della larghezza minima di m 1,50 e 
ortogonali agli stalli. In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza 

costituiti da aiuole intervallate indicativamente ogni quattro posti auto.  

Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50 lunghe quanto lo stallo 
o minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a 

spina l’aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50.  
2. Il Comune può imporre la sistemazione e il ripristino dell’area per il decoro e la qualità degli spazi e 

l’incolumità dei cittadini.  

 
Articolo 12 - DOCUMENTAZIONE INERENTE IL VERDE DI PROGETTO DA PRODURRE NEI PUA  

La seguente articolazione dei materiali progettuali sarà parte integrante del Prontuario per la mitigazione 
ambientale i cui all’art. 19, comma 2, lettera l della LR n. 11/2004.  

1. Tavola di inquadramento territoriale. Relativa all’inquadramento paesaggistico e alle connessioni 
ambientali. Definisce le aree strategiche per il sistema del verde ed evidenzia le situazioni di continuità o di 

possibili collegamenti con le aree esistenti nelle vicinanze (sia pubbliche sia private) per una prima 

ripartizione spaziale del verde di nuova realizzazione a netto beneficio ambientale. Risulta così possibile 
definire:  

> la più idonea disposizione delle masse arboree ed arbustive di progetto per il miglioramento delle 
condizioni ambientali;  

> la realizzazione o il rafforzamento dei corridoi ecologici e la definizione di eventuali ambienti rifugio per la 

fauna minore;  
> l’individuazione dei collegamenti ciclabili e dei percorsi pedonali di attraversamento, alternativi alla viabilità 

su strada.  
2. Tavola della vegetazione esistente - stato di fatto. Rappresenta la localizzazione, su planimetria quotata, 

delle singole alberature e delle siepi (aree di ingombro) qualora queste abbiano valenze di carattere storico-
paesaggistico. Per le siepi e formazioni arbustive occorre invece indicare le specie prevalenti che le 

compongono.  

Il rilievo della vegetazione esistente deve interessare anche le piante esterne al confine del comparto, le cui 
aree di pertinenza sono però interessate dall’intervento, pubbliche o private che siano.  
3. Relazione tecnica del verde. Si tratta della descrizione dettagliata dell’intervento con specifica di tutti gli 
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elementi progettuali. Dovranno essere inoltre descritte le lavorazioni colturali, la natura dei materiali, le 

tecniche impiegate per la realizzazione dell’area a verde.  

La relazione del verde deve chiudersi con la valutazione sul bilancio ambientale dell’area prima e dopo 
l’intervento. Quanto contenuto in relazione deve trovare fedele riscontro nelle voci del Computo Metrico 

Estimativo, nella Tavola del Verde e negli elaborati di dettaglio ad essa connessi.  
Vanno indicati gli abbattimenti di specie arboree ritenuti necessari al fine progettuale ed anche gli 

abbattimenti per gli alberi esterni ai confini del comparto, pubblici o privati, necessari alla funzionalità 

dell’opera.  
4. Documentazione fotografica. Devono essere prodotte viste panoramiche per l’ambientazione nonché foto 

di dettaglio di elementi di pregio e dei singoli esemplari da abbattere.  
5. Tavola di progetto del verde. Da non confondere con la planimetria generale del progetto. In essa vanno 

differenziate graficamente le preesistenze vegetazionali che vengono mantenute dalle nuove introduzioni. 
La tavola deve comunque riportare le quote altimetriche di progetto ed essere correlata da alcune  

sezioni significative, passanti per zone critiche.  

L’elaborato, possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100) deve riportare una precisa collocazione degli 
esemplari arborei con relativa legenda delle specie botaniche nel rispetto delle distanze dai confini e dai limiti 

di piantagione dettati dalle specifiche normative, da applicarsi anche agli arbusti.  
La tavola va quotata e devono essere riprodotte le canalizzazioni e le reti tecnologiche per dimostrare la non 

interferenza tra queste e le alberature esistenti e la nuova vegetazione da introdurre. 
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PARTE QUARTA - CENTRI STORICI E COMPLESSI MONUMENTALI  
 

Articolo 13 - GENERALITÀ  
1. Oltre alle NTO del PI, che costituiscono prescrizioni inderogabili, si applicano ai centri storici, coincidenti 

con le ZTO A del PI, nonché ai complessi monumentali indicati in grafia di PI, vincolati o non vincolati, e alle 
loro pertinenze scoperte, le norme previste dai Piani degli Interventi dei Centri Storici. 
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PARTE QUINTA – SPAZI PRODUTTIVI  
 

Articolo 14 - GENERALITÀ  
1. Sono spazi produttivi le zone territoriali omogenee D del PI, nonché le aree di pertinenza delle attività 

produttive in zona impropria, così come individuate o disciplinate dal PI.  
 

Articolo 15 - LA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PRODUTTIVI  

1. Oltre alle norme del precedente articolo 4 e alle NTA del PI, si applicano agli spazi inedificati (o da 
riqualificare) pubblici e privati i criteri di massima integrazione e mitigazione ambientale; in particolare, 

particolare attenzione andrà posta sull’uso del verde (anche per la mimetizzazione degli edifici) e del colore, 
delle recinzioni e della segnaletica che dovranno integrarsi al meglio con il paesaggio circostante.  

2. Per le attività produttive in zona impropria si applicano con particolare rigore le NTO del PI.  

3. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.2.a; è consentita l’altezza massima 
di 3,00 ml, a condizione che la recinzione prospiciente spazi pubblici sia mimetizzata con piante rampicanti 

sempreverdi o siepi. 
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PARTE SESTA – EDIFICAZIONE E TUTELA IDROGEOLOGICA  
 

Articolo 16 - OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA  
Gli interventi edilizi dovranno tenere conto delle seguenti norme di mitigazione:  

- le nuove urbanizzazioni/edificazioni non dovranno far aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti 
udometrici, oltre i limiti di compatibilità con la rete scolante. L’assetto idraulico dovrà essere salvaguardato e 

migliorato adottando tecniche costruttive in grado di incrementare la sicurezza e di far diminuire i coefficienti 

di deflusso con accorgimenti adeguati sia per le urbanizzazioni sia per i singoli fabbricati;  
- ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle 

acque piovane dovrà prevedere valori di portata massima almeno non superiori a quelle stimabili nella 
situazione che precede l’intervento (invarianza idraulica). A questo fine, si dovranno mettere in atto le opere 

di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione, attivando i sistemi prescritti nel documento di 

Compatibilità Idraulica;  
- prediligere, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio 

superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di 
drenaggio);  

- utilizzare pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero 
permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità 

di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni 

destinate alla sosta veicolare deve essere inferiore a 1 cm/m;  
- salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua, così da mantenerle in efficienza, per garantire lo scolo ed il 

ristagno, in particolare: a) salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o cosi d’acqua esistenti; 
b) rogge e fossati non dovranno subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; c) eventuali ponticelli, 

tombamenti, o tombotti interrati, che comunque dovranno garantire una portata mai inferiore a quella 

maggiore fra la portata della sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte 
di fossato interessato dal manufatto; c) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non potrà 

essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate; d) nella realizzazione di 
nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a corsi d’acqua o fossati, si dovrà evitare il 

tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento; in caso di assoluta e motivata necessità di 
tombamento si dovrà rispettare la capacità di deflusso del volume di invaso preesistente (misurato sino al 

bordo superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);  

- nelle reti di smaltimento delle acque bianche: a) prediligere, basse pendenze e grandi diametri; b) valutare 
l’opportunità di impiegare i perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque 

bianche del tipo drenante;  
- nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica deve rendere le aree verdi ricettori di parti non 

trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da 

bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato 
preferibilmente: a) a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, b) lungo le sponde di rogge, canali o altri 

corsi d’acqua a valenza pubblica (consorziale, o di competenza del Genio Civile), anche per consentire futuri 
interventi di mitigazione e la manutenzione.  

Nella progettazione di interventi edilizi ed urbanistici inoltre, si dovranno assumere i seguenti criteri:  
a) in sede di progettazione dei corpi di fabbrica vanno ridotte per quanto possibile, le aree impermeabili 

(esempio concentrando le nuove volumetrie, contenendo la larghezza dei percorsi pedonali contermini, 

adottando sistemi localizzati di infiltrazione o bio-infiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, 
ecc…); 

b) salvaguardare la parte inedificata lasciando a verde (superficie drenante naturale) quanto più area 
possibile, eventualmente vincolando specifici volumi (fossati, trincee, aree concave) alla conservazione o 

integrazione delle capacità perse di invaso idrico superficiale e profondo;  

c) ad intervento urbanistico od edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, l'eventuale rete di 
smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima almeno non superiori al quelli 

stimabili nella situazione ante intervento. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la volumetria 
profonda destinata ad immagazzinare la precipitazione, ed operando in modo che allo scarico un apposita 

strozzatura idraulica permetta di acquisire la limitazione della portata; in assenza di studi più precisi, il 

volume complessivo, con la sola esclusione del velo idrico superficiale, non deve essere inferiore a 300 
m3/ha. Per ragioni legate alla necessità di pretrattare per decantazione l’acqua di pioggia il concetto esposto 

conviene sia applicato anche nei casi ove vengano adottati sistemi di smaltimento in falda.  
d) se l'intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica (consorziale, comunale o di 

competenza del Genio Civile) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento 
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in modo che le aree a verde siano distribuite e concentrate lungo le sponde del corso d’acqua; questo anche 

per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione del corpo idrico;  

e) un’area destinata a verde deve essere configurata, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da 
diventare ricettore di parti non trascurabili di precipitazione defluenti per deflusso superficiale lungo le aree 

impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle 
acque piovane (quindi è conveniente che tali aree siano collocate ad una quota inferiore rispetto al piano 

medio delle aree impermeabili circostanti ed essere idraulicamente connesse tramite opportuni 

collegamenti);  
f) limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza come i tetti, favorendo 

sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, anche residua, capacità di invaso;  
g) nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi pubblici è opportuno che le pavimentazioni destinate allo 

stallo veicolare siano di tipo drenante ovvero permeabile da realizzare su opportuno sottofondo che 
garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama 

d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre 

inferiore a 1 cm/m;  
h) nell’ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere salvaguardato, o ricostituito, 

qualsiasi collegamento con fossato o scolo esistente (di qualsiasi natura e consistenza); scoli e fossati non 
devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti 

interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione 

immediatamente a monte o quella immediatamente a valle del nuovo manufatto;  
i) prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi esegue 

l'intervento; l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la 
previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i fossati a 

cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione di passi carrai;  
l) nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno 

incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione di volumi interrati, o in alternativa prevedere adeguati 

sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; il piano 
di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di 

campagna medio circostante.  
La quota potrà essere convenientemente superiore per una quantità da precisarsi attraverso una analisi della 

situazione morfologica circostante (comunque con un minimo di 30 cm);  

m) sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti 
ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o comunque da solide e giustificate 

motivazioni; in caso di tombinamento occorrerà garantire il mantenimento delle capacità idrauliche esistenti 
sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;  

n) se l'intervento interessa canali pubblici consortili o di competenza regionale, anche se non iscritti negli 

elenchi delle acque pubbliche, la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della 
scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle prescrizioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; 

l’intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato dalla competente autorità 
idraulica, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 

4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m, salvo deroghe 
concesse dall’ente idraulico preposto;  

o) nella realizzazione di opere pubbliche viarie di qualsiasi tipo dovranno essere previste ampie scoline 

laterali a compenso dell’impermeabilizzazione imposta al territorio e dovrà essere assicurata la continuità del 
deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni;  

p) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, si dovrà 
cercare di evitarne il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento; in casi di assoluta e 

motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume 

invasabile preesistente (conteggiato sino al bordo superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione 
considerata);  

q) favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo 
successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi);  

r) prediligere sempre, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri. Anche 
per motivazioni di natura manutentiva conviene adottare sempre e comunque un diametro minimo di almeno 

30 cm.  

s) prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di 
drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, 

canalette di drenaggio).  
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t) negli interventi edilizi o urbanistici in ambito collinare sviluppare la progettazione in modo da garantire il 

rispetto dei livelli di permeabilità precedenti all’intervento così da aumentare i tempi di corrivazione ed 

aumentare i picchi di piena. Quando possibile è preferibile procedere a modificare il territorio attraverso 
interventi di ingegneria naturalistica non invasivi e rispettosi dell’assetto idraulico precedente, prevedendo 

briglie/gabbionate in terra o in legname; negli interventi di sentieristica o di nuova viabilità prevedere 
modalità costruttive poco invasivi con una regimazione delle acque rispettosa dei principi sopra esposti.  

u) eventuali interventi edilizi, urbanistici o viabilistici in ambito collinare dovranno essere progettati sempre 

con l’ottica di migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di 
stabilità dei suoli;  

v) qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che non venga compromesso la 
possibilità di riduzione o eliminazione delle cause di pericolosità idraulica o di danno potenziale idraulico.  

z) Dovranno essere impiegati dispositivi di accumulo delle acque meteoriche per usi domestici non potabili 
(impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.). 
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PARTE SETTIMA - SPAZI APERTI  
 

Gli spazi aperti, urbani ed extraurbani, rappresentano ambiti di vitale importanza sociale, ecologica, 
paesaggistica. Ad essi vanno riservate una pianificazione ed una progettazione attente e lungimiranti in 

grado di legarsi alle fondamentali caratteristiche geomofologiche, vegetazionali ed ecosistemiche, ma anche 
storiche del territorio locale.  

 

Articolo 17 - GENERALITÀ  
1. Sono spazi aperti le parti del territorio comunale destinate agli usi codificati per le ZTO E, destinate 

prevalentemente all’agricoltura.  
 

Articolo 18 - L’EDIFICAZIONE NEGLI SPAZI APERTI  

1. Si applicano alle zone di cui all’articolo precedente le norme di cui al Prontuario di cui all’allegato B del 
PATI, nonché le norme del precedente articolo 4.  

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n° 378 “Disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio rurale”.  

3. I progetti degli interventi in queste zone debbono essere accompagnati dalla proposta di sistemazione 
dell’intero fondo, con la dimostrazione del consumo di superficie agricola utilizzata.  

4. Il vincolo di non edificabilità è prescritto dalle NTO del PI.  

5. Per le recinzioni si rimanda a quanto contenuto nell’art. 58 punto 2.2 delle vigenti N.T.O. del P.I., 
precisando che all’interno dei “Corridoi ecologici” le stesse dovranno garantire la possibilità di passaggio della 

fauna. 
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PARTE OTTAVA - SPAZI AMBIENTALMENTE RILEVANTI  
 
Articolo 19- GENERALITÀ  
1. Sono spazi ambientalmente rilevanti le parti del territorio definite dal PATI “aree nucleo, aree di 

connessione naturalistica e corridoi ecologici”; in particolare sono spazi ambientalmente rilevanti quelli 
corrispondenti ai due Parchi comunali del Frassino e del Mincio.  

2. Sono altresì spazi ambientalmente rilevanti le aree che, per particolari connotazioni paesistico-ambientali, 
per elementi di pregio formale e/o storico rappresentano siti cui la popolazione locale attribuisce notevoli 

significati emotivi, anche identitari. Si annovera fra tali ambiti quello del Lugana.  

3. Oltre al rispetto delle NTO del PI, ogni intervento in questi spazi deve essere verificato in relazione alle 
caratteristiche ambientali dell’ambito circostante.  

4. Nella gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale/paesaggistica deve essere tenuto in 

considerazione il presupposto della “continuità territoriale” della tutela ambientale, attraverso una 

progressività dei livelli di salvaguardia e di vincolo applicati ad aree contigue tra loro, al fine di attenuare i 
bruschi passaggi tra ambiti territoriali assoggettati a norme di tutela e ambiti pur di pregio ambientale non 

sottoposti a tutela.  
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PARTE NONA - SPAZI DESTINATI ALLA MOBILITÀ  
 

Articolo 20 - GENERALITÀ  
1. Le norme che seguono si applicano alla viabilità nuova ed esistente di competenza comunale, pubblica e 

privata, nonché ai parcheggi e ai percorsi ciclopedonali.  
 

Articolo 21 - CORTI URBANE  

1. la Corte urbana è una parte continua di spazio pubblico, dove la funzione residenziale ha il sopravvento su 
quella circolatoria e nella quale questa scelta si esprime mediante l’organizzazione e l’arredo particolare dello 

spazio.  
2. Le provvidenze di attuazione della corte urbana si applicano solo alle strade urbane di quartiere e alle 

strade locali, così come definite dall’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 

1992, n° 285.  
3. La strada deve avere un’immagine accogliente ed essere gradita ai pedoni; la qualità urbana deve essere 

conseguita mediante la messa a dimora di alberi, cespugli e fiori, varietà delle pavimentazioni, arredo urbano 
di buona qualità.  

4. Deve essere severamente regolamentata la circolazione dei veicoli, con la posa di ostacoli e di dissuasori 
per limitare la velocità e scoraggiare la sosta abusiva.  

5. Auto e motoveicoli devono procedere a passo d’uomo.  

6. La sosta è autorizzata soltanto negli spazi contrassegnati, secondo le disposizioni in materia: in particolare 
del Codice della Strada e del suo Regolamento.  

 
Articolo 22 - OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI  

1. Per i percorsi ciclopedonali in sede propria, sia conformi alla norma (vere e proprie piste ciclopedonali), sia 

non conformi (ma comunque protetti), s’impone l’adozione di un Piano urbano della circolazione, con il 
ridisegno delle sezioni stradali, l’istituzione delle zone a traffico limitato, delle zone a 30 km/h max, delle 

zone interdette al traffico, dei sensi unici.  
 

Articolo 23 - PROTEZIONI  
1. Adeguate provvidenze devono assicurare la massima possibile protezione degli utenti degli spazi urbani 

antistanti strade aperte al traffico. 

 
Articolo 24 - PARCHEGGI  

Aree destinate alla sosta, temporanea o prolungata, dei veicoli e dotate di idonea pavimentazione ed 
adeguata segnaletica.  

A seconda della sede di stazionamento i parcheggi possono essere classificati come spazi:  

· che utilizzano parte della sede stradale, solitamente posti lungo i marciapiedi;  
· specificatamente destinate raccordate con la viabilità urbana;  

· specificatamente destinate all'interno di altre funzioni.  
Direttive progettuali  

Nella realizzazione dei parcheggi andranno adottate soluzioni capaci di coniugare:  
1. facilità di accesso agli spazi per la sosta, condizioni di sicurezza del traffico, corretto inserimento formale 

ed estetico, rispetto delle esigenze ecologiche.  

2. In rapporto alle specifiche caratteristiche presenti nei centri storici, le pavimentazioni dei parcheggi 
potranno essere realizzate in:  

· materiali lapidei in lastre o a cubetti;  
· in terra o con misto stabilizzato cementato;  

· masselli autobloccanti “ a griglia” in cemento pigmentato, oppure con grigliati di plastica atti a formare 

superfici verdi carrabili  
Quest’ultime soluzioni risultano idonee nei casi in cui deve essere garantita la permeabilità, per non creare 

problemi all’assetto idrologico.  
E’ buona norma nel progetto degli spazi per parcheggi, prevedere posti di parcheggio di dimensioni pari a ml 

2,50x5,00. La successione dei posti di sosta potrà essere disposta ortogonalmente alla corsia di accesso o 

secondo angoli di rotazione tra 45° e 60° nelle aree specificatamente destinate, e parallelamente alla strada 
nel caso siano parte integrante della stessa. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi 

andranno previste di larghezza minima di ml 6. Dimensioni diverse potranno essere consentite 
dall’Amministrazione Comunale sulla base di motivate necessità ed esigenze.  

Di preferenza sono da evitare i posteggi lungo i marciapiedi perpendicolari alla strada poiché tendono a 
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creare difficoltà al traffico veicolare.  

E’ buona norma nelle aree a parcheggio prevedere, oltre agli spazi di sosta e parcheggio degli autoveicoli, 

anche spazi specificatamente attrezzati per il posteggio di biciclette e ciclomotori. Tali spazi vanno previsti in 
misura proporzionale agli spazi per posti auto e in rapporto ai diversi usi.  

Nelle aree a parcheggio attenzione va posta per quelli riservati a portatori di handicap, con opportuna 
segnalazione (fasce di colore giallo e simbolo handicap); essi devono di preferenza essere contigui a piazze e 

percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso agli edifici, in particolare di quelli pubblici.  

In ogni parcheggio di nuova realizzazione o in occasione della riqualificazione di parcheggi esistenti, vanno 
obbligatoriamente messi a dimora alberi (almeno uno ogni tre spazi auto) ed arbusti sulla base delle 

prescrizioni dell’allegato C al PATI.  
La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla 

realizzazione di fasce verdi continue, permeabili ed alberate, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali 
agli stalli. In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza costituiti da 

aiuole intervallate indicativamente ogni quattro posti auto.  

Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50 lunghe quanto lo stallo 
o minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a 

spina l’aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50. 
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PARTE DECIMA – L’INSERIMENTO AMBIENTALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE 
ENERGETICA  
 
Articolo 25 – OGGETTO DELLE NORME  

L’auspicabile diffusione delle fonti di produzione energetica cosiddetta “alternativa”, quali in particolare il 
solare fotovoltaico e l’eolico, favorita oltre che da una maggiore consapevolezza circa la necessità di tutela 

ambientale, dai recenti strumenti normativi atti ad incentivarne l’impiego anche a scala individuale (la tariffa 

premiante per impianti fotovoltaici integrati architettonicamente è stata introdotta dal D.M. del 19 Febbraio 
2007; la DGRV n. 2373/2009 contiene le disposizioni procedurali per la realizzazione di impianti eolici e 

fotovoltaici), comporta la necessità di ordinare nel miglior modo gli aspetti legati all’edificazione ed al miglior 
inserimento ambientale dei nuovi manufatti.  

A riguardo in particolare del fotovoltaico, si intende perseguire per quanto possibile la totale integrazione 

degli elementi nell'architettura in modo da equilibrare gli aspetti tecnici ed estetici dei componenti della 
tecnologia fotovoltaica con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche funzionali di 

entrambi. Per quanto concerne le modalità costruttive degli impianti fotovoltaici, si fa riferimento all’ allegato 
di seguito indicato:  

FOTOVOLTAICO:  
PRONTUARIO PER LA  

VALUTAZIONE DEL SUO INSERIMENTO  

NEL PAESAGGIO E NEI CONTESTI ARCHITETTONICI  
 

 
 

ed alla Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del 
fotovoltaico, GSE, 2009. Roma.  

Si fa in ogni caso riferimento, nel presente Prontuario, agli impianti fotovoltaici aventi una potenza minore di 
20 kW ed eolici con potenza inferiore a 60 kW. Tali impianti sono soggetti, ai fini dell’autorizzazione, ad una 

procedura alla sola scala comunale.  
 

Articolo 26- DEFINIZIONI  

a) Pergola fotovoltaica  
Per pergola fotovoltaica si intende quella struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a 

consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di 
copertura in pianta.  

Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti scollegati da unità 

immobiliari, anche con destinazione agricola, la cui finalità principale è quella di sollevare da terra moduli 
fotovoltaici di impianti di media e grande dimensione. I moduli, ovvero la porzione di copertura della pergola 

in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 m.  
b) Pensilina fotovoltaica 

Per pensilina fotovoltaica si intende quella struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi 
pedonali. I moduli, ovvero la porzione di copertura della pensilina in cui essi sono integrati, devono avere 

una distanza minima dal suolo di 2 m.  

c) Tettoia fotovoltaica  
Per tettoia fotovoltaica si intende quella struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da 

spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. I moduli, ovvero la porzione di copertura della tettoia in 
cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 m.  

d) Precisazione sulle Serre fotovoltaiche  
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Rientrano in questa tipologia le installazioni nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi 

costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti permanentemente per tutta la durata degli 

incentivi a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno 
o muratura, deve essere chiusa (la chiusura può eventualmente essere stagionalmente rimovibile), fissa ed 

ancorata al terreno. I moduli, ovvero la porzione di copertura della serra in cui essi sono integrati, devono 
avere una distanza minima dal suolo di 2 m.  

e) Frangisole fotovoltaico  

Per frangisole fotovoltaico si intende una struttura collegata alle superfici verticali di edifici atta a produrre 
ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti.  

La lunghezza totale dell'impianto non dovrà superare il doppio della lunghezza totale delle aperture 
trasparenti.  

Dovrà pertanto essere rispettata la seguente relazione, dove L è la lunghezza totale del frangisole:  

L ≤ 2 Σ ltot con ltot = l1+l2+l3+l4  

f) Precisazione sugli impianti fotovoltaici ad inseguimento  
Gli impianti fotovoltaici in cui i moduli sono montati su apposite strutture mobili, che, ruotando intorno ad 

uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione 

solare, rientrano nella tipologia degli impianti non integrati architettonicamente (art. 2, lettera b1 del D.M. 
del 19 febbraio 2007).  

g) Precisazione su impianti fotovoltaici non integrati con moduli ubicati al suolo  
Tutti gli impianti fotovoltaici, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 m, rientrano nella 

tipologia degli impianti non integrati architettonicamente.  

h) Impianti minieolici  
 

Si considerano minieolici gli impianti aventi una Potenza nominale inferiore a 20kW.  
Vi sono due tipologie differenti di impianti minieolici:  

 a pale verticali (ad asse)  

 a pale orizzontali (ad asse)  

 

Gli impianti ad asse verticale o convenzionale, sono i più classici: sono dotati di una "deriva" che rende 
orientabile l'asse dell' impianto in modo avere le pale sempre ortogonali alla direzione prevalente del vento, 

l'unica che assicura la massima captazione energetica.  
Gli impianti ad asse orizzontale invece non hanno bisogno di un orientamento particolare, sono in grado di 

captare regimi ventosi turbolenti (con variazione di portata e direzione) e mutevoli captando il vento a 360°. 

Hanno dimensioni ridotte e anche dal punto di vista estetico sono poco invasivi; per questi motivi sono ottimi 
per le installazioni anche nel contesto cittadino. Se ne consiglia pertanto l’impiego anche nei contesti degli 

spazi aperti.  
 

i) Impianti solari termici  

Il pannello solare termico (detto anche collettore solare) è un dispositivo atto alla conversione della 
radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento, per esempio, verso un accumulatore per un uso 

successivo. 
Un sistema solare termico normalmente è composto da un pannello che riceve l'energia solare, da uno 

scambiatore dove circola il fluido utilizzato per trasferirla al serbatoio utilizzato per immagazzinare l'energia 
accumulata. Il sistema può avere due tipi di circolazione, naturale o forzata.  

Un collettore piano è costituito da:  

 Una lastra trasparente di vetro (se si tratta di pannelli vetrati), che fa passare le radiazioni in arrivo e 
blocca quelle in uscita  

 Un assorbitore di rame, che è un buon conduttore di calore, in esso sono ricavati molti canali dove 
circola acqua o aria (nel caso del pannello piano vetrato ad aria). Il Sole scalda la piastra, che a sua 

volta scalda l'acqua o l'aria.  

 Isolante termico, che impedisce la dispersione di calore.  

 
Prescrizioni  

In linea generale, salvo specifiche situazioni, sono da favorire gli impianti a basso impatto paesaggistico, 
quali quelli fotovoltaici integrati .  

Sono da favorire comunque gli impianti nelle aree produttive, nelle aree degradate o lungo le infrastrutture 
viarie.  
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Fatte salve le prescrizioni di cui alla DGR n. 119/CR del 23 ottobre 2012: "Individuazione delle aree e dei siti 

non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Proposta per il Consiglio 

regionale ai sensi dell'art. 33, lettera q), dello Statuto regionale:  
 

A - Siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;  
B - Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio;  

C - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;  

D- Rete Natura 2000;  
E- Aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 349/1991 e inserite nell'elenco delle aree 

naturali protette;  
F - Geositi;  

G - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, 
DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;  

H- Aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 

2009.  
Sono vietati, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, gli impianti fotovoltaici a terra nelle aree 

ricadenti nella rete ecologica comunale.  
Gli elementi di valore ambientale e paesaggistico di tale sistema ecorelazionale e le loro vulnerabilità sono 

infatti approfonditamente descritti nella Relazione sulla Rete ecologica allegata al Piano degli Interventi. 
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PARTE UNDICESIMA – IL SISTEMA DEL VERDE  
 

Articolo 27- GENERALITÀ  
Il territorio comunale di Peschiera del Garda è interessato da un sistema ecorelazionale (tavole 2 e 4 del 

PATI) i cui capisaldi sono rappresentati dagli ambiti dei due Parchi di interesse locale e dal sistema lacustre. 
Si tratta di aree a cui si demandano ruoli di conservazione/incremento di naturalità del territorio comunale, 

oltre che di mitigazione e compensazione della antropizzazione d’area vasta. In particolare, data la 

connotazione strategica dei due parchi di interesse locale, a cui si attribuisce valenza polifunzionale 
(naturalistica, fruitiva, di mitigazione e compensazione della antropizzazione del territorio), si demanda ai 

rispettivi Piani ambientali la compiuta definizione delle modalità di protezione e gestione delle aree protette.  
A tali matrici primarie sono funzionalmente collegati altri elementi ecorelazionali (aree di sosta, corridoi 

ecologici primari e secondari, aree di rinaturalizzazione del Lugana) che assicurano la presenza di naturalità 

diffusa anche nella matrice antropizzata.  
 

Articolo 28– LA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA ECORELAZIONALE  
Il sistema ecorelazionale presenta, per ogni ambiente e componente della rete, vari caratteri paesistici e 

diversi obiettivi in termini di funzionalità ecologica e di contributo alla biodiversità. Mediante il presente 
Prontuario si intende introdurre obiettivi di valenza multipla alla rete ecologica locale, assegnandole, oltre 

che funzioni ecologiche, anche fruitive e di valorizzazione delle attività agricole tradizionali (agriturismo), 

anche con il contributo aperto alle idee degli operatori locali. Sono pertanto considerate fondamentali non 
solo le istanze di conservazione naturalistica, ma anche quelle di protezione del paesaggio agricolo e dei 

manufatti rurali storici.  
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..  

IL VERDE FRUIBILE  

Le aree verdi possono assolvere a diverse funzioni, a seconda della loro struttura e composizione. In 
particolare si possono distinguere per:  

 struttura della vegetazione in termini di diversità biologica e stratificazione verticale; diversa pressione 

antropica;  

 ruolo nei meccanismi ecologici di riqualificazione ambientale, i quali possono essere di tipo locale 

(abbattimento del rumore) od esteso, con una valenza crescente che va dal riequilibrio meteo-
climatico a quello idro-geologico a quello più ampio di riqualificazione territoriale tramite il 

potenziamento della rete ecologica.  

 Pertanto nella valutazione dello stato attuale e nella previsione futura occorre disporre di una 

metodologia atta a rilevare la distribuzione e/o concentrazione delle aree a diversa tipologia di verde 

ed a attribuire loro un valore di funzionalità. Ciò può essere ottenuto mediante l’applicazione di un 
apposito indice (Modena & Tarocco, 2006).  

 In seguito sarà pertanto possibile pianificare gli interventi di incremento e miglioramento del verde 

fruibile sulla base di riscontro oggettivo.  
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Articolo 29 – RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SUL SISTEMA ECO RELAZIONALE: I SOTTOPASSI 

FAUNISTICI  
(Da Regione Piemonte – ARPA Piemonte. Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. 2000)  

Le problematiche connesse alle interruzioni della rete ecologica hanno effetti plurimi: a carico della 
connettività ecologica, delle valenze paesistiche, della salvaguardia della fauna selvatica.  

Oramai da decenni si sono diffuse in vari paesi d’Europa buone pratiche atte a minimizzare tali impatti. In 

Italia, come avviene per molti settori ambientali, vi è un significativo ritardo, pur se non mancano esempi di 
ottime realizzazioni.  

Nel caso del Comune di Peschiera d/G le importanti infrastrutture lineari che insistono nel territorio 
costituiscono elementi di forte frammentazione e conseguente causa di difficoltà ai trasferimenti della fauna.  

Si auspica pertanto, che gli interventi futuri da parte degli Enti gestori di tali infrastrutture avvengano 
mediante la realizzazione di adeguate opere di mitigazione ambientale, anche a protezione della fauna 

selvatica.  

A scala comunale, dovranno essere adottate le migliori pratiche in tal senso, compatibilmente con le 
condizioni specifiche delle infrastrutture oggetto di nuova progettazione e/o riqualificazione.  

In ogni caso, tuttavia, negli elaborati progettuali si dovrà rendere conto delle azioni previste in funzione della 
protezione della fauna selvatica.  

Nel seguito si riportano alcuni esempi di possibili elaborazioni progettuali: 
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Lineamenti generali della progettazione ambientale degli spazi aperti  

 

La progettazione delle opere di recupero ambientale ha come obiettivo prevalente quello di inserire o 
mitigare le trasformazioni territoriali operate dell’uomo in modo compatibile ed integrato al sistema naturale 

e di ripristinare le porzioni territoriali modificate dall’opera o dalle operazioni necessarie per la sua 
realizzazione.  

Tale progettazione, pertanto, deve tenere conto oltre che dei condizionamenti di natura tecnica determinati 

dalle caratteristiche dell’opera che si va a mitigare, anche dell’ambiente in cui la trasformazione si va a 
collocare, riconoscendone i caratteri naturali e le modalità evolutive.  

Il progetto di inserimento ambientale deve quindi individuare, a seguito delle analisi topografiche, 
geomorfologiche, geotecniche, idrauliche, floristiche e vegetazionali, con riferimento ai parametri ecologici 

stazionali dell’area di intervento, il migliore nuovo assetto dei luoghi.  
Nel caso del territorio del Comune di Peschiera d/G, gli ambiti di valenza naturalistica vanno preservati nei 

loro caratteri maggiormente naturali. Eventuali interventi di trasformazione e/o di riqualificazione vanno 

inseriti armonicamente nel paesaggio vegetale dei luoghi, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.  
In ambito rurale vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario, 

anche edilizi.  
Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli 

insediamenti incentrata talora su terrazzamenti, siepi interpoderali, viabilità minore.  

Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni 
morenici, ripiani, trincee, depressioni, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. 

Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave ed altri elementi detrattori.  
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, la presenza, spesso caratteristica, 

di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, olivo).  
In particolare, ai sensi della DGR n. 1836 dell’8 novembre 2011, è ammesso l’abbattimento o in generale la 

rimozione delle piante di ulivo solo nei seguenti casi:  

a) abbattimento/rimozione in quantità limitata di piante di ulivo, fino a n. 5 per decennio, con la sola 
comunicazione obbligatoria all’AVEPA;  

b) abbattimento/rimozione (previa autorizzazione paesaggistica ai sensi D.lgs 42/2004) per l’esecuzione 
di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dell’Ente competente in materia; l’esecuzione 

di opere di pubblica utilità.  

c) In tali casi potranno essere prescritte modalità alternative all’abbattimento/rimozione, compatibili 
con le funzioni dell’intervento, ovvero l’obbligo di reimpianto a compensazione delle piante eliminate.  

 

Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, ed assicurare idonee 
condizioni di drenaggio atte ad evitare corrivazione e dissesti. 
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PARTE DODICESIMA – RIDUZIONE DEI CONSUMI DI RISORSE, RISANAMENTO 
DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LUMINOSO, 
ACUSTICO ED ELETTROMEGNETICO  

 

Articolo 30 – CONSUMI ENERGETICI  

Gli interventi edilizi dovranno adottare soluzioni tecnologiche di isolamento termico, controllo dei fenomeni di 
condensazione, dei ponti termici e delle infiltrazioni, controllo dei ricambi d’aria che presentino elevati indici 

di conservazione dell’energia, quali ad esempio:  
 coibentazione termica tramite parete con isolamento a cappotto esterno per le unità residenziali  

 nel caso di edifici a destinazione turistica in cui è necessario raggiungere velocemente livelli di 

benessere termico si possono adottare soluzioni intermedie con l’isolamento posto in posizione 
intermedia rispetto alla parete quale il modello a “facciata ventilata” con dispositivi di chiusura 

dell’intercapedine  

 utilizzo di serramenti finestra con telai termoisolanti e senza falsi telai  

 coperture coibentate multistrato con lo strato coibente posto il più possibile all’esterno e senza 

interruzioni (per evitare la formazione di ponti termici e la produzione di condensa), con 
un’intercapedine ventilata per smaltire il vapore acqueo e mitigare il surriscaldamento estivo, 

smaltire l’acqua dovuta ad eventuali infiltrazioni, prevenire nei tetti inclinati il surriscaldamento 
localizzato delle falde e la conseguente formazione di sacche d’acqua  

 
Si dovranno inoltre:  

a) adottare soluzioni tecnologiche quali protezione dall’irraggiamento solare, inerzia termica, adozione 

di sistemi naturali di raffreddamento per ventilazione, irraggiamento notturno ed evaporazione per 
sopperire ad almeno il 50% della climatizzazione  

b) ridurre del 50% il fabbisogno energetico per l’illuminazione attraverso adeguato posizionamento ed 
orientamento degli edifici e dimensionamento delle superfici trasparenti, adozione di sistemi di 

riflessione e/o canalizzazione della luce, utilizzo di elementi olografico ottici  

c) preferire tecnologie quali:  
 impianti di riscaldamento centralizzati con apparecchiature di contabilizzazione individuale 

dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari  

 apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore  

 generatori di calore a condensazione, i quali utilizzano una percentuale maggiore dell'energia 

fornita dal combustibile ed il potere calorifico superiore rispetto alle caldaie tradizionali.  
 sistemi di condizionamento ad alta efficienza. I condizionatori sono da preferirsi ad alta 

efficienza (classe A). Inoltre se dotati di una pompa di calore sono in grado anche di riscaldare 

l'ambiente, mentre la "tecnologia a inverter", presenta un dispositivo che, una volta raggiunta 
la temperatura impostata, non spegne la macchina ma ne modula la potenza in modo da 

mantenere costante la temperatura dell'ambiente.  

 impianti di illuminazione. Gli impianti devono essere equipaggiati con lampade con la più alta 

efficienza possibile e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le 
ore 24, le emissioni di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di 

operatività. Per quanto riguarda le lampade si preferiscono lampade al sodio ad alta o bassa 
pressione. Per alcune utenze particolari, caratterizzate da manutenzione difficile e costosa, si 

può optare per lampade ad induzione. Per quanto riguarda gli alimentatori è bene optare per 

quelli elettronici, che consentono di ridurre i consumi di energia elettrica (fra il 5 ed il 10%), di 
migliorare il funzionamento della lampada grazie alla frequenza di alimentazione più elevata e 

di conseguire maggiori durate rispetto a quelli magnetici.  
 

 
Ulteriori interventi di “arredo” edilizio si dovranno attenere alle seguenti indicazioni:  

 accurata progettazione del verde, da considerare non solo come elemento d’arredo ma anche 

come importante fattore di mitigazione bioclimatica  

 scelta di specie botaniche a bassa richiesta idrica e a basse esigenze di manutenzione, al fine 

di ottenere, unitamente ad un buon risultato estetico, anche una limitata utilizzazione di 
risorse per il mantenimento del verde  
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 limitazione delle impermeabilizzazioni delle superfici, prevedendo largo impiego di sistemi 

drenanti e rinverditi (es. ghiaie inerbite)  

 eventuale utilizzo di verde pensile per la regolazione del flusso di precipitazioni atmosferiche, 

mitigazione ambientale del microclima, funzione termoisolante sulla copertura, funzione 

fonoassorbente  
 

Articolo 31 CONSUMI IDRICI  
Negli edifici di nuova costruzione si impone l’obbligo del recupero delle piogge, sia quando il tetto dell’ 

edificio supera i cento metri quadrati di superficie, sia quando i giardini di pertinenza sono superiori a 200 

metri quadrati. 
Quando le coperture sono ancor più ampie, la capacità minima è di 9 mila litri e il rapporto di 3 litri al mq 

può essere alternativamente rapportato alla superficie del tetto oppure a quella delle aree a verde.  
L’ acqua piovana va riutilizzata per uso sia pubblico che privato per la manutenzione del verde, l’ 

alimentazione (integrativa) delle reti antincendio e lavaggi delle auto, anche di quelle private. Per l’ uso 
domestico occorre invece l’ autorizzazione dell’Azienda Sanitaria locale, anche perché occorrerà predisporre 

una doppia rete, una per l’ acqua utilizzabile per il consumo umano e l’ altra per quello sanitario (lavandini, 

docce, vasche e lavatrici).  
In caso di interventi a parcheggio nelle aree produttive e commerciali la pavimentazione deve essere 

preferibilmente di tipo drenante compatibilmente con le esigenze di protezione del suolo e sottosuolo in 
presenza di impianti con trattamento e/o produzione di materiali pericolosi. Sono possibili deroghe motivate 

sono nei centri storici o nei lotti di completamento di interventi già avviati.  

Per i parcheggi fino a 50 posti auto occorre incanalare le acqua in tombini oppure permettere la dispersione 
nel terreno, ma in quest’ultimo caso solo se si sia realizzato uno strato filtrante adatto alla natura e alla 

permeabilità del terreno stesso. Per quelli con capacità superiore occorre comunque incanalare le acque 
nella rete fognaria, prevedendo in più filtri per la raccolta degli oli inquinanti.  

Per i nuovi interventi e le ristrutturazioni è fatto obbligo di: l’ installazione di cassette d’ acqua per water con 
scarichi differenziati; l’ installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua. 

 

Articolo 32 RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
Fra le principali criticità rilevate nella elaborazione del Rapporto ambientale per la VAS, vi è l’inquinamento 

atmosferico determinato prevalentemente dalle infrastrutture viarie di interesse sovracomunale e dagli 
importanti attrattori esistenti a scala locale.  

L’esistenza di tale quadro di potenziale criticità dovrà essere accuratamente monitorato nell’interesse della 

salvaguardia dei cittadini e degli ecosistemi interessati.  
Andrà quindi predisposto un Piano di monitoraggio e di tutela della qualità atmosferica, atto a 

ricondurre ai limiti di legge la situazione attuale.  
 

Articolo 33 INQUINAMENTO ACUSTICO:  
Gli interventi dovranno rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.  

Al fine di verificare e sanare eventuali situazioni di criticità si prevede:  

- la elaborazione di una Mappa del Rumore, da realizzarsi secondo rilievi diretti e successive interpolazioni 
dei dati rilevati tramite opportuni software previsionali, in modo tale da fornire una lettura a macroscala della 

distribuzione del rumore sul territorio.  
Il parametro utilizzabile per definire la mappa del rumore è il Livello giorno/notte (LAeq,DN), che si ottiene 

penalizzando di 10 dB(A) il rumore misurato nel periodo notturno.  

- la redazione del Piano di Risanamento ai sensi della L 447/95 entro due anni dalla redazione del presente 
prontuario.  

All’interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la zonizzazione acustica segnali situazioni 
di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa, dovrà essere garantita la realizzazione di 

efficaci sistemi di mitigazione la cui validità dovrà essere certificata da professionista competente in acustica.  

Tale valutazione andrà fatta attraverso una analisi preventiva di clima acustico da depositare prima del 
rilascio del Provvedimento edilizio. Inoltre, al momento dell’inizio attività la Ditta dovrà produrre adeguata 

documentazione atta a verificare la conformità al Piano stesso.  
Anche la pianificazione attuativa di ambiti da trasformare e riqualificare, dovrà essere accompagnata da 

documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell’insediamento con 
il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo.  

Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo 

principalmente attraverso una corretta organizzazione dell’insediamento e localizzazione degli usi e degli 
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edifici.  

Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali 

barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell’inserimento 
architettonico - paesaggistico e realizzati prima dell’utilizzazione degli insediamenti.  

E’ vietato l’uso all’aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti 
sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto 

intervento e di organi di Polizia.  

 
Articolo 34 INQUINAMENTO LUMINOSO:  

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, si dovranno applicare integralmente le norme contenute nella 
LR 17/2009.  

In particolare:  
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge citata, il comune si doterà del Piano 

dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL);  

b) si sottopongono al regime dell’autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a 
scopo pubblicitari;  

c) si provvede, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori 
astronomici, a garantire il rispetto e l’applicazione della LR 17/2009 sul territorio di propria competenza;  

d) si provvede ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed 

autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i conducenti dei veicoli 
in transito, e dispone immediati interventi di normalizzazione.  

Inoltre, in attesa della adozione del Piano di Illuminazione:  
- si vietano i fasci di luce per fini pubblicitari e di analoghi richiami luminosi (di fatto già proibiti dall’art. 23 

del codice della strada in quanto fonti di distrazione per gli automobilisti);  
- si fa obbligo del progetto illuminotecnico con allegate le fotometrie degli apparecchi.  

 

Articolo 35 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  
In merito all’inquinamento elettromagnetico da impianti ad alta frequenza, quali radiotelevisivi, telefonia 

mobile, tecnologia wireless:  
 ai sensi della L 36/01, Art. 8, Comma 6, il Comune predispone un Regolamento per assicurare 

il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione 

della popolazione ai campi elettromagnetici.  

 
Tale regolamento dovrà essere supportato da un’analisi della attuale distribuzione delle Stazioni Radio Base 

(SRB), anche sulla base della banca dati di ARPAV, e da una analisi della distribuzione territoriale dei siti 
sensibili (ospedali, scuole, ecc…) e delle zone residenziali o con edifici dove si prevede una permanenza 

superiore alle quattro ore giornaliere. 

In merito all’inquinamento elettromagnetico da impianti ad alta tensione quali elettrodotti  
a) si individuano corridoi lungo i quali prevedere l’interramento degli impianti esistenti;  

b) per i progetti di nuovi impianti si assoggetta il parere del Comune alla ipotesi di interramento ed alla 
individuazione dei relativi corridoi. 
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PARTE TREDICESIMA – COERENZA CON LA PROCEDURA DI VAS  
 
Articolo 36- AZIONI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
VAS  

In conformità all’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CEE gli effetti significativi sull’ambiente determinati 
dall’attuazione del Piano devono essere monitorati.  

Nello specifico il Rapporto Ambientale per la VAS del PATI dei comuni di Castelnuovo e Peschiera del Garda 

contiene gli elementi fondamentali per la valutazione degli effetti nel tempo del Piano. Lo strumento da 
utilizzare per tale scopo consiste in un Rapporto annuale che dovrà in generale rendere conto dello stato di 

avanzamento delle azioni pianificate e dei relativi effetti ambientali significativi. Si tratta di un Rapporto 
pubblicato sul sito web del comune, aggiornato almeno annualmente e caratterizzato da un sistema di 

indicatori rappresentati in forma semplificata ed in tal modo accessibili all’intera cittadinanza. In particolare 

dovranno essere verificati i risultati in merito:  
 al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di 

depurazione cui questi afferiscono;  

 alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità 

di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;  

 alla riduzione della produzione di Rifiuti urbani ed all’incentivazione della raccolta differenziata che 

nell’ ambito della ricettività turistica;  

 all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei 

trasporti urbani e a quello dell’edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo dei 

comuni di Castelnuovo e Peschiera agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni 

climalteranti;  

 alla realizzazione del sistema di Parchi urbani e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili previsti e di 

nuova previsione;  

 all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della 

matrice costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi 
suoli.  

 
Di seguito è riportata una sintesi delle principali azioni pianificate, con gli specifici riferimenti normativi, la 

valutazione di incidenza potenziale sul sistema ambientale locale e gli indicatori da utilizzare per il 

monitoraggio. 
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azione  art. 

NTA  
PATI  

direttive  prescrizioni  incide

nza  

indicatori  

monitoraggio  

Edilizia  

ecosostenibile  

37  Privilegiare le migliore 

tecnologie per il 
risparmio energetico  

Conservare le 

alberature esistenti. 
Realizzare nuove 

fasce alberate  

+  % edifici rispondenti 

ai criteri  

Delocalizzazion
e impianti 

produttivi  

42bis  Accordi negoziali per 
recupero e 

riqualificazione 
immobili  

In assenza di accordo 
non potrà avvenire la 

delocalizzazione  

+/-  Efficacia accordo  

Parchi di 

interesse 
locale: Tione, 

Lago  

44  Disciplina di parco ai 

sensi LR 40/84  

Specifiche 

disposizioni per Piano 
ambientale  

+  Incremento delle 

aree protette  

Rete ecologica 
locale  

47  Norme specifiche di 
tutela per gli elementi 

della rete  

Mantenimento 
elementi 

naturaliformi.  
Mitigazioni 

infrastrutture.  

Vietati i movimenti di 
terra sui rilievi 

morenici.  

+  Incremento 
connettività 

ecologica  

Alta capacità 

ferroviaria  

48  Recepimento 

progetto, con 

mitigazioni opportune  

Fasce di rispetto per 

l’edificazione  

+/-  Entità mitigazioni e/o 

compensazioni  

Piste ciclabili  50  Tracciati di progetto, 

limitazione 

dell’edificabilità in 
fregio alla pista  

Tracciati di dettaglio  +  Estensione e 

collegamento dei 

tracciati  

Monitoraggio  53 Rapporto annuale     

 
 

 


