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CAPO I - DISCIPLINA URBANISTICA 
 
 

Obiettivi generali del Piano 
 

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Zuclo prefigura, in un disegno 
unitario e coerente, l'assetto dell'intero territorio comunale. Il P.R.G. definisce le 
operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire: 

a) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio dei centri 
di antica formazione con l'attuazione della pianificazione comunale 
specifica sui centri storici stessi; 

b) il contenimento e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane; 

c) la conferma e l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro 
infrastrutturazione al fine di garantire le migliori condizioni di 
produttività; 

d) il consolidamento e il riordino del sistema viabilistico di interesse 
extracomunale e locale; 

e) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole e delle aree a bosco e la 
formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole 
o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio; 

f) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello 
urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita. 

 
 
 

Invarianti 
 

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive 
dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta 
modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo 
sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumen- 
ti di pianificazione territoriale. Esse sono definite dall’art. 8 delle Norme di attuazione  
del PUP  
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Documenti di Piano 

 
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche: 

 

Relazione Illustrativa 

 

Tav. 1   Zonizzazione   scala 1:5000 

Tav. 2   Zonizzazione   scala 1:5000 

Tav. 3   Zonizzazione   scala 1:2000 

 

Tav. SA1   Sistema ambientale   scala 1:5000 

Tav. SA2   Sistema ambientale   scala 1:5000 

 

Tav. RI1   Carta del rischio idrogeologico   scala 1:5000 

Tav. RI2   Carta del rischio idrogeologico   scala 1:5000 

 

N2 - Norme di Attuazione Territorio urbanizzato e aperto 
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Art. 1 Asservimento delle aree alle costruzioni 
 

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone 
limiti di volumetria o di copertura, l' utilizzazione di una determinata area fa 
sorgere un vincolo di inedificabilità sull' area stessa, per l' estensione necessaria 
al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta. 
A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento 
volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l' area di 
pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 

2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il 
rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di 
una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare 
successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione 
per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria 
a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-
superficie coperta. 

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti 
all' entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso che ogni 
volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue 
aree scoperte di pertinenza del fabbricato  e di proprietà della ditta intestataria, 
sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e copertura in vigore 
al momento del rilascio della concessione originaria. 
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                  Art. 1 bis  Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione. 
 
                     1. Definizioni generali: 

a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed 
immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o 
collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali 
impiegati per la sua realizzazione,dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca 
volume urbanistico. 
Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera 
seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e 
paesaggistici. 
b) Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dalpiano 
regolatore generale per l’area o per l’edificio. Si considerano rilevanti a fini 
urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi 
d’uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 
1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58 della legge in 
materia di zone territoriali omogenee; 
2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d’uso ad 
un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, 
artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, 
alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.). 
c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o 
a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; 
d) Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti 
arretrate. 
e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli 
(lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, 
purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o 
massimo l’area minima o massima della supericie fondiaria richiesta per un 
intervento edilizio. 
Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici 
appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici 
con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la 
contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso. 
f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della 
costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota 
inferiore) o la superficie del terreno risultante  dall’attuazione degli strumenti 
attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al 
piano interrato. Nei piani attuativi , qualora sia prevista la modifica della quota 
della superficie del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica deve 
essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di 
motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a 
particolari caratteristiche morfologiche dei siti ed alle quote delle strade, delle 
infrastrutture e dei terreni confinanti. 
g) Sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano 
orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti 
che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; 
h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti 
degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti 
stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. 
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2. Grandezze, simboli e misure: 
a) Altezza dell’edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul 
piano verticale dal piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio, in caso di 
tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione  
dell’altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte 
a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni 
attuative dell’articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, 
come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale 
necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, 
discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura 
con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di 
fabbrica, che le inscriva totalmente; 
b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due 
solai misurata sulla medesima verticale; 
c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o 
del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti 
inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 
d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall’articolo 64 della legge  
/2008  e dalle relative disposizioni attuative. Riportate nel successivo art. 1 ter 
delle presenti norme  
e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due 
costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni 
attuative dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 
f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti 
rilevanti ai fini delle distanze. 
g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in 
zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si 
ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di 
urbanizzazione  secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e 
comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; 
h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle 
acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere 
interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in 
superficie o in profondità,  impediscano tale permeabilità 
i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un’ambito territoriale suscettibile di 
trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la 
superficie totale reale dell’ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 
j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con 
esclusione dei piani totalmente interrati; 
k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della 
superficie dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei vani scala, vani 
ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, 
nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; 
l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un 
edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque 
lati è considerato volume edilizio; 
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m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente 
interrato. 
n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla pagina successiva  
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO art. 1 bis comma 2 lettera a  
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Art.1 ter  Criteri di misurazione delle distanze  
1ter1 Criteri generali 
1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti 
urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso 
normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale.Non si 
considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i 
rispettivi piani di spiccato superiore all’altezza massima ammessa dal PRG. 
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte 
e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore 
a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte 
eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli  
edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica 
provinciale e le relative norme di attuazione. 
4. Il sedime è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano 
orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui 
al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni. 
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’articolo1 ter.8  le distanze si 
misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 
6,. Le disposizioni dell’ Allegato 2 alla D:G:P n. 2023 dd 3.09.2010 in materia di 
distanze non si applicano agli inteventi di conservazione dei beni archeologici 
autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di 
terzi. 
 
 1.ter2 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 
1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – 
corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di 
risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99 
della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere 
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener 
conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore 
storico, artistico od ambientale. 
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della 
presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere 
realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del 
Codice civile in materia di distanze. 
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della 
legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), 
è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto 
ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 
urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla 
parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di 
ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 
1ter .4,comma 1  lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime 
medesimo; 
b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite 
dell’altezza reale  dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste dall’art. 
1ter2  comma 1; 
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c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a 
quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria deve 
essere realizzata nel rispetto  delle disposizioni del Codice civile  in materia di 
distanze. 
d) le disposizioni del presente comma 3 i si applicano anche in caso di interventi di 
demolizione e ricostruzione parziale , in quanto ammessi dal PRG. 
4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza 
minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, 
fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1ter.4, comma 1, lettera a). 
5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di 
edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 ter.4, comma 1, lettera 
a). 
 
1.ter.3 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 
1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti 
alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza 
minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, 
fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative 
all’interno delle aree produttive, si applica l’articolo 1 ter.4 , comma 1, lettera a). 
2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree 
limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere 
a) e b) del comma 1 dell’articolo 1ter.4. 
 
1.ter.4 Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 
1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 1 ter.2  e 1.ter.3 si applicano le 
seguenti disposizioni: 
a) per i nuovi edifici e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, , è prescritta la 
distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori 
a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari 
al 50 per cento 
dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 
m; 
b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla 
data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime 
previste dal Codice civile; 
c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
1 ter.2, comma 1. 
c bis) per  gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 99 lettera g) 
della Legge Urbanistica provinciale si applica  il terzo comma dell’art. 1 ter 2 
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non 
antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 
 
1ter.5 Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici 
pubblici o di interesse pubblico. 
1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice 
civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 2,3 e 4 nel caso di 
gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II 
della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni 
planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del 
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piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree specificatamente 
destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. 
 
1.ter.6 Distanze da applicare per i manufatti accessori. 
1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione 
destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e 
dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in 
aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m 
misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 
 
1.ter.7 Distanze degli edifici dai confini. 
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di 
costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai 
confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla 
lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto 
ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del 
proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime 
tra edifici. 
2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, 
anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: 
a) interventi di cui all’articolo 1 ter 2, commi 1, 2  e comma 3 lettere b) c), e 
all’articolo1 ter 4, comma 1, lettera c); 
b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di 
approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 ter 4 , comma 1, 
lettera b); 
c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente 
deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti 
dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all’articolo  1 ter 4 , comma 1, 
lettera a). 
d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 
3. Nelle aree produttive di cui all’articolo  1 ter 3 si applica la distanza minima dai 
confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, 
che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo 
articolo 1 ter 3. 
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle aree 
produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle 
quali si applica il comma 1. 
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo  1 ter 6 
non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 
6. Per gli interventi di cui all’articolo  1 ter 2, comma 3, lettera a) e comma 4 
limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno delle 
zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario 
finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m 
tra gli edifici. 
7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle zone A e 
non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1. 
 
1 ter 8 Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e 
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disposizioni generali. 
1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli  1 etr .9, 1 ter.10, 1ter.11 
disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e 
relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli 
edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all’articolo 7, e dai confini.  
A tal fine si considerano: 
a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente 
create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che  
costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; 
b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di 
confine; 
c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno 
delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del 
profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per  
’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 
3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni 
di cui al comma 1. 

        4. Le tabelle allegate egli articoli 10,11 1e 12  della  deliberazione della G.P. n. 2023     
         dd. 3 settembre 2010 forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo    
         articolo e degli articoli 1ter.9 ,1 ter.10 e 1ter.11 

 
1 ter.9 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 
1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 1 ter.8, 
comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: 
a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente 
origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E’ 
fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l’altezza dello stesso è 
inferiore a 1,50 m; 
b) muri liberi: 
1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; 
2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione 
della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 
3.00 m.; 
c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro 
altezza. 
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 
 
1.ter.10 Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai 
muri di sostegno. 
1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza 
permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività 
industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle 
intercapedini, devono risultare: 
a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di 
spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; 
b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 
dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la 
differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 
m. 
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: 
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a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio non è superiore a 1.00 m; 
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; 
c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 
intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza 
di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la 
parete di scavo, se in roccia, devono risultare: 
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m; 
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; 
c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 
45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 
dell’edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. 
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare 
intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti 
all’edificio. Le eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai 
fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte 
salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. 
 
1.ter.11 Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai 
muri liberi e dai muri di sostegno 
1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente 
delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo 1 ter.10 
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: 
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 
b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 
intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza 
di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, 
se in roccia: 
a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 m. 
4. Si applica il comma 4 dell’articolo 1 ter 10 
 

 
 

 

CAPO II - SISTEMA INSEDIATIVO E RETI 
INFRASTRUTTURALI 
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Norme generali 
 
 

Art. 2 Prescrizioni generali 
 

1. L'attività edilizia e l' urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone 
espressamente indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla 
destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dalle presenti Norme di 
attuazione. 

I “Criteri per l’esercizio della Tutela paesaggistico-ambientale”, riportati 
nell’Allegato 1, sono parte integrante delle Norme di attuazione, e pertanto 
vanno scrupolosamente osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per 
modificare, a qualsiasi titolo, il territorio.  

La domanda di autorizzazione alla costruzione di edifici a uso abitativo a 
ridosso delle infrastrutture stradali dovrà essere integrata con la verifica dei 
valori limite di immissione indicati dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante 
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 
1995, n. 447” e dall’indicazione circa le eventuali opere di contenimento della 
rumorosità. 

2. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e 
nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni delle 
presenti Norme, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di 
rilevante interesse pubblico comprendendo anche esercizi alberghieri e strutture 
produttive.. 

3. Particolare attenzione si dovrà porre alla sistemazione e al decoro esterno agli 
edifici; sono vietati gli accumuli di materiale accatastato alla rinfusa. 

4. In tutto il territorio comunale è comunque ammessa la ristrutturazione dei 
volumi accessori quali legnaie e garages, legittimamente realizzati ed 
eventualmente non individuati in cartografia. 

 In particolare le legnaie da ristrutturare dovranno essere ricostruite secondo la 
“Proposta di schema tipologico di volume accessorio”, riportata nell’Allegato 2, 
senza che ciò comporti aumento di volume. 

 

 

5. In tutto il territorio comunale è altresì ammessa la ristrutturazione di magazzini e 
di laboratori legittimamente realizzati ed eventualmente non individuati in 
cartografia. 
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6. I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici; la loro 
realizzazione a scopo di servizio è ammessa in tutto il territorio comunale previa 
acquisizione delle autorizzazioni di competenza rilasciate dagli enti preposti 
(Tutela Ambientale, Forestale, Bacini Montani, ecc.). 

7. I beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42 dd. 22.01.2004 sono indicati n 
cartografia con particolare simbolo (cerchio di color rosso) 
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Art. 3 Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone 

 

1. Le caratteristiche edilizie e l' utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla 
loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in 
corrispondenza con la grafia del piano regolatore generale: 

a) la denominazione delle zone; 

b) il riferimento alle tavole del piano regolatore generale; 

c) il riferimento agli articoli delle  presenti Norme; 

d) l' indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto, 
espresso in mc/mq; 

e) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espressa in mq (qualora 
prescritto); 

f) l' indice massimo di copertura espresso in percentuale; 

g) l' altezza massima in ml; 

h) la distanza minima dal ciglio stradale, esistente o di progetto, espressa 
in ml; (per ciglio stradale si intende l'inizio della carreggiata ); in caso 
di scarpata la distanza verrà misurata in proiezione orizzontale; 

i) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in ml; 

l) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in ml; 

m) eventuali altre norme. 

3. In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici facenti parte del piano 
regolatore generale, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole di Piano a 
scala maggiore. 

 

 
Art. 4 Zone territoriali omogenee 

 

1. Il territorio Comunale, secondo la grafia e simbologia del P.R.G., è suddiviso in: 

 

 
Centri storici ed elementi storici: 

 Centri Storici 

 

Aree per insediamenti abitativi: 

 Aree residenziali esistenti  “S” 

 Aree residenziali di completamento  “C” 

 Aree residenziali di nuova espansione  “E” 
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Aree per impianti di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
forestali e zootecnici: 

 Aree per impianti zootecnici  “Z” 

 Aree per impianti ittici  “I” 

 Aree per impianti di lavorazione dei prodotti ittici  “I *” 

 

Aree produttive e commerciali: 

 Aree produttive locali esistenti  “L” 

 Aree produttive locali di progetto  “L PR” 

 Aree produttive provinciali di riserva  “P RS” 

 Aree commerciali integrate  “* A.C.I.” 

 

Aree per attrezzature ed impianti turistici: 

 Aree alberghiere 

Aree per cave e discariche: 

 Aree per cave  “CV” 

 Aree per discariche rifiuti solidi urbani  “Di Rsu” 

 
Aree del territorio aperto: 

 Aree agricole di pregio 

              Aree Agricole del PUP 

 Aree agricole di rilevanza locale  

 Aree a pascolo 

 Aree a bosco 

    

Aree per attrezzature e servizi pubblici: 

 Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative esistenti  “CA” 

 Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative di progetto  “CA PR” 

 Aree per attrezzature scolastiche e culturali esistenti  “SC” 

 Aree per attrezzature sportive esistenti  “S” 

 Aree per attrezzature sportive di progetto  “S PR” 

 Aree a verde pubblico esistenti  “VP 

 Aree a verde pubblico di progetto  “VP PR” 

 Aree per attrezzature, servizi cimiteriali esistenti  “C” 

 Aree a parcheggio esistenti  “P” 

 Aree a parcheggio di progetto  “P PR” 
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Aree di rispetto: 

 Aree di rispetto cimiteriale 

 Aree di rispetto delle acque 

 Aree di rispetto serbatoi  “S” 

  

Aree di protezione di siti o beni di interesse culturale naturalistico e 
paesaggistico: 

 Aree a verde privato  “VP” 

 Riserve locali  “C” 

 Aree di protezione paesaggistica e/o naturalistica dei nuclei storici 

 Aree di recupero ambientale “* RA” 

 

Piani attuativi: 

 Piani attuativi a fini generali 

 Piani di lottizzazione 

 
Viabilità: 

 Strade di I categoria di potenziamento 

 Strade di I categoria di progetto 

 Strade di III categoria esistenti 

 Strade di IV categoria  esistenti 

 Strade di interesse locale esistenti 

 Strade di interesse locale di potenziamento 

 Strade di interesse locale di progetto 

 Piste pedociclabili esistenti 

 Piste pedociclabili di progetto 

 Svincoli di progetto 

 Marciapiedi 

 
Reti: 

 Elettrodotti 

Sistema ambientale: 

 Aree di tutela ambientale   

 Ambiti fluviali di interesse ecologico 

SCHEMA DI EQUIPARAZIONE  IN RELAZIONE ALLE ZONE 
TERRITORIALI OMOGENEE 
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Zone  territoriali 

Omogenee DM 
1444/1968 

Zone territoriali omogenee PRG Zuclo  

A Centri Storici 

B Aree residenziali esistenti  “S” 

Aree residenziali di completamento  “C” 

C Aree residenziali di nuova espansione  “E” 

D Aree produttive locali esistenti  “L” 

 Aree produttive locali di progetto  “L PR” 

 Aree produttive provinciali di riserva  “P RS” 

 Aree commerciali integrate  “* A.C.I.” 

Aree alberghiere 

 Aree per cave  “CV” 

 Aree per discariche rifiuti solidi urbani  “Di Rsu” 

E Aree agricole di pregio 

Aree Agricole del PUP 

Aree agricole di rilevanza locale  

Aree a pascolo 

Aree a bosco 

Aree per impianti zootecnici  “Z” 

 Aree per impianti ittici  “I” 

 Aree per impianti di lavorazione dei prodotti ittici  “I *” 

F Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative esistenti  
“CA” 

Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative di progetto  
“CA PR” 

Aree per attrezzature scolastiche e culturali esistenti  “SC” 

Aree per attrezzature sportive esistenti  “S” 

Aree per attrezzature sportive di progetto  “S PR” 

Aree a verde pubblico esistenti  “VP 

Aree a verde pubblico di progetto  “VP PR” 

Aree per attrezzature, servizi cimiteriali esistenti  “C” 

Aree a parcheggio esistenti  “P” 

Aree a parcheggio di progetto  “P PR” 

 
Art. 5 Norme generali per la dotazione di parcheggi 



Piano Regolatore Generale - Comune di Zuclo                                    Norme di attuazione- Variante 2  

                                                                                                                                                                                                                                   
Variante 2-2011 - art.33 LP.1/2008                                   Pag.  23 

 

1. Su tutto il territorio Comunale si applicano le Norme di cui alle disposizioni 
attuative della LP1/2008  ed in particolare quelle della deliberazione della 
Giunta Provinciale  3 settembre 2010 n.2023 

2. Per le attività di commercio al dettaglio le dotazioni di parcheggi pertinenziali 
sono regolamentate dalle norme del Capo IV – Urbanistica Commerciale. 

 

 
Art. 6 Norme generali per le zone residenziali esterne ai perimetri dei centri 

storici 
 

1. Esse comprendono le aree residenziali esistenti, di completamento e di nuova 
espansione. Il volume esistente può essere utilizzato con destinazione 
residenziale, anche qualora superi gli indici di zona. Ai soli fini di adeguamento 
igienico funzionale, sono ammessi  interventi di ampliamento di edifici esistenti 
( anche qualora il volume  esistente superi l’indice massimo prescritto dalle 
presenti Norme) per una percentuale massima del  10% del volume attualmente 
in essere.  

2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi 
pertinenti.  

 Sono anche consentite le seguenti destinazioni non contrastanti con la prevalente 
destinazione residenziale: 

a) studi professionali e commerciali; 

b) laboratori artigianali e magazzini (qualora non molesti o nocivi per 
rumori  odori o fumi), escluse officine meccaniche, depositi di 
lavorazioni materiale ferroso, depositi e magazzini di materiali per l' 
edilizia, depositi e laboratori di vernici,  ecc. 

c) negozi, bar, ristoranti, alberghi, rivendite di giornali e tabacchi, ecc. e 
tutte quelle attività di servizio, come aziende di Credito, che sono 
compatibili con il carattere residenziale della zona; 

d) sono vietate le stalle , concimaie , e in generale tutte le strutture non 
compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona; 

e) Per le attività di commercio al dettaglio le dotazioni di parcheggi 
pertinenziali sono regolamentate dalle norme del Capo IV – Urbanistica 
Commerciale. 

3. Per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i 
fabbricati, salvo diverse prescrizioni dei singoli articoli, valgono le norme 
riportate nell’art. 1 ter .: 

 E' consentito costruire a distanza inferiore dai confini, o sulla linea di confine, 
con il consenso, debitamente intavolato, dei proprietari finitimi; tuttavia, dovrà 
essere garantita la distanza minima tra gli edifici (ml.10); Quest'ultima  potrà 
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essere  inferiore qualora l'intervento ( o gli interventi ) edilizi  siano 
regolamentati da un apposito piano attuativo - di lottizzazione.  Per le 
costruzioni in aderenza valgono le norme del C.C.; 

4. Sono consentite modeste costruzioni in legno, come pertinenza-accessorio al 
fabbricato principale, ad uso ricovero attrezzi o legnaia , nel numero di un 
manufatto per unità abitativa con al massimo due manufatti per ogni edificio 
comprensivi dei manufatti già esistenti ed autorizzati . La realizzazione di tali 
manufatti è subordinata  all’assenza di  almeno un manufatto pertinenziale per 
edificio  analoghi e  già esistenti o autorizzati a servizio dei medesimi edifici 
residenziali.  

         Per ciascun manufatto sono consentiti i seguenti volumi massimi: 
         - mc 40 per i manufatti  edificati nelle pertinenze degli edifici in centro storico  
          
        -mc 80 per i manufatti edificati nelle pertinenze gli edifici nelle aree residenziali 

e di completamento.Per tale categoria il volume massimo non può essere 
superiore a 1/8 del volume dell’unità abitativa fuori terra cui si riferisce  

        
       - mc 20 per i manufatti edificati nelle pertinenze degli edifici  sparsi e ruderi se 

ricostruiti  di cui agli art. 14 e 15 delle Norme di Attuazione degli insediamenti 
storici  purchè con altezze contenute in ml 2.40 a metà falda.  

Tali manufatti sono da realizzarsi secondo la “Proposta di schema tipologico di 
volume accessorio”, riportata nell’Allegato 2; tale volume accessorio, che 
riveste permanentemente carattere di precarietà, potrà essere realizzato nelle 
zone urbanistiche di Piano immediatamente limitrofe all’edificio principale e di 
pertinenza dello stesso. Per immediatamente limitrofo si intende ad una distanza 
massima di ml. 40 dall’edificio principale su proprietà continua. E’ consentito 
realizzare tali manufatti anche a ridosso  del fabbricato principale  

I volumi accessori sono assoggettati alle norme sulle distanze di cui all’art. 1 
ter.6 delle presenti norme   

. Nel caso in cui i volumi accessori esulino dalla proposta di schema tipologico 
proposto e assumano la configurazione di un edificio, gli stessi saranno soggetti 
alle previste norme di zona. 

E'  possibile ricompattare i volumi esistenti ( anche con traslazioni di sedime ) a 
seguito di una  ricomposizione  volumetrico-tipologica che si rendesse 
necessaria  per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni.  

E’ altresì consentita, nel rispetto delle norme igienico sanitari ed in alternativa 
alla realizzazione del manufattto accessorio,  la realizzazione di ricoveri per 
gli animali domestici individuabili in volumi al massimo di 30 mc., aperti su 
quattro lati riparati da rete, e di altezza massima inferiore a 2,00 ml ; tali ricoveri 
possono avere al loro interno  piccoli spazi chiusi per il riparo degli animali 
dalle intemperie (cuccie, notturni per il pollame, piccoli stabulari per conigli, 
…). Tali volumi devono avere  la struttura portante in legno e la copertura in 
lamiera preverniciata color testa di moro. 

5. Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze pubbliche deve 
richiedere l' approvazione preventiva di un conveniente accesso al costruendo 
edificio da spazio pubblico esistente, o da strada privata aperta al pubblico. 



Piano Regolatore Generale - Comune di Zuclo                                    Norme di attuazione- Variante 2  

                                                                                                                                                                                                                                   
Variante 2-2011 - art.33 LP.1/2008                                   Pag.  25 

 

Insediamenti prevalentemente residenziali 
 

Sono le zone a prevalenza residenziale dotate di urbanizzazione primaria. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capo IV – 
Urbanistica Commerciale. 

Art. 7 Centri storici ed elementi storici 
Sono aree regolamentate nelle Norme d’attuazione del “Centri storici ed elementi 
storici”. 

Per quanto riguarda i beni  e gli elementi tutelati  ai sensi del Dlgs n. 42 /2004 “Codice 
dei beni culturali prevalgono le procedure e le norme in esso contenute  

 

Art. 8 Aree per insediamenti abitativi 
 

Queste aree sono a vocazione prevalentemente residenziale e si distinguono in Aree 
residenziali esistenti, Aree residenziali di completamento e Aree residenziali di nuova 
espansione. 

 
 

Art. 9 Aree residenziali esistenti 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ S ”, sono aree urbanizzate 
fisicamente già consolidate; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, risanamento e ristrutturazione  dei volumi esistenti, nel rispetto delle 
volumetrie esistenti. Per le nuove costruzioni valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc/mq 2.00  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA  40% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 10.50 

VOLUME MINIMO  mc 600 

VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO mc 1800 

VINCOLO TIPOLOGICO  edificio uni-bifamiliare a 
blocco 

TIPOLOGIA AMMESSA  edificio a schiera  

NUMERO MASSIMO PIANI FUORI TERRA  3 + mansarda 

MANTO DI COPERTURA  tegole in cotto o tipo cotto 

(*) Con apposito asterisco sono individuate le aree soggette a concessione convenzionata. 
Tali aree sono soggette , in sede di richiesta di concessione edilizia , alla stipula di una 
convenzione fra i richiedenti e l’Amministrazione Comunale con la quale sono stabilite 
le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi,  
nello specifico i tempi e i modi dello spostamento della volumetria relativa alla p.ed 327. 
Tale convenzione può essere eventualmente assistita da idonee garanzie finanziarie o di 
altra natura determinate dall’Amministrazione comunale.  
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Art. 10 Aree residenziali di completamento 
  

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ C ”, sono aree generalmente già 
compromesse da edificazioni, salvo lotti residui nel tessuto edificato che potranno 
essere completati; il completamento dovrà avvenire cercando di individuare soluzioni 
architettonico-tipologiche che si armonizzino con il tessuto esistente. 

Valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc/mq 2.00  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 30% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 9.00 

VOLUME MINIMO  mc 400 

VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO mc 1500 

NUMERO MASSIMO PIANI FUORI TERRA  3 

MANTO DI COPERTURA  tegole in cotto o tipo cotto 

 
(*) Con apposito asterisco sono individuate le aree soggette a concessione convenzionata. 
Tali aree sono soggette , in sede di richiesta di concessione edilizia , alla stipula di una 
convenzione fra i richiedenti e l’Amministrazione Comunale con la quale sono stabilite 
le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi  
per quanto riguarda le modalità di insediamento e di accesso, nonchè le eventuali aree 
da cedere all’Amministrazione per la realizzazione di opere di  urbanizzazione   e 
d’infrastrutturazione,  Tale convenzione può essere eventualmente assistita da idonee 
garanzie finanziarie o di altra natura determinate dall’Amministrazione comunale.  

 
 
 

Art. 11 Aree residenziali di nuova espansione 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ E ”, sono zone insediative 
residenziali nuove nelle quali si procede normalmente per interventi diretti.  

Qualora previsto in cartografia, l'utilizzo dell'area sarà subordinato a Piano attuativo. 

Valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA mc/mq 1.50 

LOTTO MINIMO  mq 600 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA  30% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 9.00 

VOLUME MINIMO  mc 400 

VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO  mc 1500  

VINCOLO TIPOLOGICO  edificio uni-bifamiliare a 
blocco 

TIPOLOGIA AMMESSA  edificio a schiera 
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NUMERO MASSIMO PIANI FUORI TERRA 3 

MANTO DI COPERTURA  tegole in cotto o tipo cotto 

(*) Con apposito asterisco sono individuate le aree soggette a concessione convenzionata. 
Tali aree sono soggette, in sede di richiesta di concessione edilizia, alla stipula di una 
convenzione fra i richiedenti e l’Amministrazione Comunale con la quale sono stabilite 
le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi  
per quanto riguarda le modalità di insediamento, le modalità di accesso nonchè le 
eventuali aree da cedere all’Amministrazione.,  Tale convenzione può essere 
eventualmente assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate 
dall’Amministrazione comunale. La concessione edilizia è comunque subordinata alla 
realizzazione delle opere di infrastrutturazione per l’accesso alle aree edificabili , a 
carico dei richiedenti, da realizzarsi unicamente nell’ambito delle aree  a destinazione 
residenziale.  
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Insediamenti produttivi e commerciali 
 

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e 
provinciale in materia di tutela dell' aria, dell' acqua, del suolo. 

2. In queste zone sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive 
(industriali, artigianali, commerciali, agricole, itticole, i magazzini, i depositi e 
le attività commerciali, ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le 
attrezzature collettive per il lavoratore con l' assoluta esclusione di qualsiasi 
insediamento residenziale salvo  una sola unità residenziale per unità produttiva, 
per un volume utile residenziale non maggiore di mc 400 . 

3. In tali zone, almeno il 10% della superficie del lotto interessato dovrà essere 
destinato a verde alberato con la messa a dimora di essenze ad alto fusto. 

4. In tali zone, sono consentite deroghe all'altezza massima per gli edifici, qualora 
giustificate da legittime motivazioni di carattere funzionale/architettonico della 
struttura edilizia. 

5. Il P.R.G. distingue nelle zone produttive due tipologie edilizie: 

a) tradizionale: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove 
viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva 
dell'azienda; 

b) a capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato 
con elementi seriali in c.l.s. o precompresso, caratterizzati dalla 
aggregazione di elementi di semplice geometria. 

 
 

Art. 12 Aree per impianti di lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, forestali e zootecnici 

 

1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive primarie. 

2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capo IV 
– Urbanistica Commerciale. 

3. Esse si suddividono in: 

Aree per impianti zootecnici 

Aree per impianti ittici 

Aree per impianti di lavorazione dei prodotti ittici 
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Art. 13 Aree per impianti zootecnici 
  

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ Z ”, sono destinate alle attività 
intensive agricole (produzione e trasformazione), agroturistiche ed agli allevamenti 
zootecnici. E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell' 
azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, ecc. Sono consentiti maneggi a 
completamento dell' offerta turistica. 

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA 40% 

LOTTO MINIMO  mq 5000 

ALTEZZA MASSIMA  ml 7,00- (*) 

VOLUME MASSIMO per singolo edificio:                    mc 8000 

  

DISTANZA MINIMA DALLE STRADE ml 5.00 

(*) E’ possibile eccedere l’altezza massima di ml 7 e fino a ml. 9.50  solo per la 
realizzazione del fienile purchè realizzato in adiacenza  per un Volume massimo 
di  mc 1500 eccedente l’altezza di ml 7.  

 
 

Art. 14 Aree per impianti ittici 
  

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ I ”, sono destinate alla 
produzione itticola. E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla 
conduzione dell'azienda e cioè: vasche, silos, depositi, laboratori, incubatoi. 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA mc/mq 0.30 per gli edifici 

INDICE DI COPERTURA  10% per gli edifici 

ALTEZZA MASSIMA   ml 6.50 per gli edifici 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI PER LE VASCHE:  come da Codice Civile 

 

Per le “Aree per impianti ittici”, ricadenti nella fascia di rispetto degli “Ambiti fluviali 
di interesse ecologico” di cui all’art. 63, individuati sulla cartografia in scala 1:5000 
del Sistema ambientale, il PRG prevede la perdita di efficacia prescrittiva e 
vincolativa, ad esclusione della fascia relativa all’Area di rispetto delle acque di 10,00 
ml dalla riva, di cui all’Art. 44. 

 

Art. 15 Aree per impianti di lavorazione dei prodotti ittici  
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ I* ”, sono destinate ad attività 
produttive legate alla lavorazione dei prodotti itticoli in genere, uffici aziendali,  im-
pianti ed attrezzature connessi all’attività produttiva  di lavorazione dei prodotti itticoli 
nonché per la commercializzazione degli stessi  

Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni e parametri: 

E’ consentita per il custode o conduttore dell’azienda la realizzazione di una sola unità 
residenziale non eccedente i 400 mc. 
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E’ consentito l’insediamento di attività di servizio (mensa, bar,..) connesse all’attività 
produttiva.   

 

LOTTO MINIMO  mq 3000 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 30 % 

ALTEZZA MASSIMA  ml 9.50 

VOLUME MINIMO mc 1000 (esclusa eventuale unità residenziale) 

VOLUME MASSIMO: il necessario al buon funzionamento dell'azienda 

 

Al fine di consentire un corretto insediamento dei manufatti in un area a vocazione 
agricola, la tipologia degli edifici deve riferirsi a quella della tradizione rurale locale. 

Per le “Aree per impianti di lavorazione dei prodotti ittici”, ricadenti nella fascia di 
rispetto degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” di cui all’art. 63, individuati 
sulla cartografia in scala 1:5000 del Sistema ambientale, il PRG prevede la perdita di 
efficacia prescrittiva e vincolativa, ad esclusione della fascia relativa all’Area di 
rispetto delle acque di 10,00 ml dalla riva, di cui all’Art. 44. 

 
 
 

Art. 16 Aree produttive e commerciali 

 

1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive secondarie e terziarie. 

2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capo IV 
– Urbanistica Commerciale. 

3      Per le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale 
vale quanto stabilito dall’art. 33 delle norme di attuazione del PUP  commi 
1, 2 , 3, 6, 8, 11 

4. Esse si suddividono in: 

 Aree produttive locali esistenti 

 Aree produttive locali di progetto 

 Aree produttive provinciali di riserva 

 Aree commerciali integrate 

 
 

Art. 17 Aree produttive locali esistenti 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ L ”, sono destinate ad iniziative 
produttive industriali ed artigianali in genere, uffici aziendali,  impianti ed attrezzature 
destinati ad insediamenti per l'esercizio di attività commerciali all'ingrosso. 
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Tali aree sono totalmente o parzialmente edificate; per esse valgono le seguenti 
prescrizioni e parametri: 

All’interno di ogni insediamento può essere consentita la realizzazione di una sola 
unità residenziale non eccedente i 400 mc. 

Possono essere riservate apposite zone o ambiti per servizi ed impianti di interesse 
collettivo nonché per servizi alle attività produttive. 

 

LOTTO MINIMO  mq 1000 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 50% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 10.50 

VOLUME MINIMO mc 1000 (esclusa eventuale unità residenziale) 

VOLUME MASSIMO: il necessario al buon funzionamento dell'azienda 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI valgono le norme  dell’art. 1 ter.7   

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI valgono le norme  dell’art. 1 ter.3 

 

 

Per le “Aree produttive locali esistenti”, ricadenti nella fascia di rispetto degli “Ambiti 
fluviali di interesse ecologico” di cui all’art. 63, individuati sulla cartografia in scala 
1:5000 del Sistema ambientale, il PRG prevede la perdita di efficacia prescrittiva e 
vincolativa, ad esclusione della fascia relativa all’Area di rispetto delle acque di 10,00 
ml dalla riva, di cui all’Art. 44. 

 
 

Art. 18 Aree produttive locali di progetto 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ L PR ”, sono destinate ad 
iniziative produttive industriali ed artigianali in genere, uffici aziendali,  impianti ed 
attrezzature destinati ad insediamenti per l'esercizio di attività commerciali 
all'ingrosso. 

Tali aree sono libere o presentano episodi edificatori non significativi; per esse 
valgono le seguenti prescrizioni e parametri: 

All’interno di ogni insediamento può essere consentita la realizzazione di una sola 
unità residenziale non eccedente i 400 mc. 

Possono essere riservate apposite zone o ambiti per servizi ed impianti di interesse 
collettivo nonché per servizi alle attività produttive. 

 

LOTTO MINIMO  mq 1000 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 50% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 10.00 

VOLUME MINIMO mc 1000 (esclusa eventuale unità residenziale) 

VOLUME MASSIMO: il necessario al buon funzionamento dell'azienda 
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DISTANZA MINIMA DAI CONFINI           valgono le norme dell’art. 1ter.7  

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI valgono le norme  dell’art. 1 ter.3 

Al fine di orientare correttamente le costruzioni e per un migliore e razionale utilizzo 
delle aree produttive,  qualora la superficie interessata alla destinazione urbanistica di 
cui sopra sia  superiore ai 5000 mq., essa è soggetta ad uno specifico piano attuativo ( 
Piano Attuativo per gli insediamenti produttivi , ex art.45, comma 6, L.P.22/91). 

Le  aree produttive locali di progetto  con specifico cartiglio ILI sono destinate ad 
impianti e lavorazione inerti. In esse possono essere insediati gli specifici impianti di 
lavorazione  degli inerti nonché  gli uffici aziendali . L’indice massimo di copertura 
per gli uffici aziendali  è pari al 10% dell’area  con specifico cartiglio ILI . 
Nelle aree produttive locali di progetto contrassegnate dal cartiglio (*) è possibile 
continuare l’attività di lavorazione dei prodotti di cava per un pariodo non superiore ai 
tre anni dalla data di approvazione della presente 2° variante al PRG e con stipula di 
apposita convenzione con il Comune e presentazione di idonea fideiussione bancaria 
circa la garanzia di rimessa in pristinio. 
Nelle aree produttive locali di progetto  comprese quelle con specifico cartiglio ILI, 
dove è prevista una barriera arborea a mitigazione degli impatti , essa deve essere 
realizzata con essenze vegetali ad alto fusto e sempreverdi  con una  frequenza minima 
di una pianta ogni sei metri lineari. 
Art. 19 Aree produttive provinciali di progetto 

 
Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ P PR ”, sono destinate ad 
iniziative produttive industriali ed artigianali in genere, produzione artigianale di 
beni, lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali, 
stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, impianti ed attrezzature per le 
comunicazioni ed i trasporti, deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di 
componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni. 

Le Aree produttive provinciali di progetto di norma sono soggette a Piano attuativo e 
possono essere subordinate alla predisposizione ed approvazione da parte del Comune 
di un Piano guida che determini la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti 
tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l’ubicazione dei servizi e delle 
attrezzature generali ed i caratteri fondamentali delle maglie dei comparti funzionali. 

Per le “Aree produttive provinciali di progetto” valgono le prescrizioni e i parametri 
delle ”Aree produttive locali di progetto”.  
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Art. 20 Aree commerciali integrate 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ * A.C.I. ”, sono aree miste, 
prevalentemente destinate ad attività commerciali al dettaglio, nelle quali è consentito, 
l’insediamento, anche a seguito di nuove aperture, di grandi strutture di vendita, 
compresi i centri commerciali al dettaglio e le strutture equiparate alle grandi strutture 
di vendita. In tali aree è consentito anche l’insediamento di esercizi di vicinato e di 
medie strutture di vendita, con gli eventuali relativi uffici e locali di deposito, nonché, 
con funzione di completamento dell’offerta commerciale presente nelle singole 
strutture edilizie, di attività paracommerciali, di pubblici esercizi e di attività 
artigianali di servizio, nonchè le attività di commercio all’ingrosso. Inoltre in tali aree 
sono previste ulteriori funzioni ed attività quali funzioni direzionali, attività di servizio 
ed eventuali attività culturali, sportive e ricreative. 

Sono insediabili anche le attività specifiche relative all’esposizione campionaria di 
prodotti e manufatti. Sono ammesse inoltre le attività connesse ai servizi alle imprese 
quali sedi associative, studi professionali, sportelli unici, chioschi telematici, centri 
elaborazione dati, ecc., nonché i servizi connessi alla promozione ed alla 
commercializzazione del turismo, della cultura e dell’ambiente. Sono ammesse le 
strutture ricettive a servizio della veicolarità di transito (garnì, moublè,..). 

Le aree sono soggette a piano di attuazione ai sensi del Titolo IV, Capo IV della 
L.P.22/91 e s.m.. Tale piano può essere preceduto dalla predisposizione ed 
approvazione da parte del Comune di un Piano guida che determini la distribuzione 
delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità 
interna, l’ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i caratteri fondamentali 
delle maglie dei lotti funzionali. 

All’interno di ogni insediamento può essere consentita la realizzazione di una sola 
unità residenziale non eccedente i 400 mc. 

Il costruito deve essere improntato alla semplicità, alla qualità e deve consentire di 
essere riconosciuto per le funzioni che svolge. 

I materiali usati per i manufatti e per la sistemazione delle pertinenze non devono 
contrastare per tipologia, forma e colore con l’ambiente circostante. 

L’arredo degli spazi di pertinenza deve essere improntato alla essenzialità e deve 
convivere in modo sobrio con gli spazi a verde: il legno, la pietra granitica ed i ciotoli 
di fiume devono costituire i materiali preminenti. 

Nelle aree a verde, per una percentuale non inferiore al  20% delle stesse, devono 
essere ricavati idonei spazi per il gioco dei bambini e per la fruizione del tempo libero. 

Le aree a parcheggio, con pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle 
colorazioni chiare o in grigliato con copertura di terreno vegetale inerbito, vanno 
opportunamente mascherate da cortine di verde. Eventuali parcheggi multipiano vanno 
collocati in modo defilato rispetto ai principali coni visuali; il loro sedime non rientra 
come superficie nel computo dell’indice massimo di copertura. La presenza di 
parcheggi multipiano deve prevedere un incremento delle aree a verde pari al 50% 
delle superfici a parcheggio multipiano coperte. 
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Per le “Aree commerciali integrate”, ricadenti nella fascia di rispetto degli “Ambiti 
fluviali di interesse ecologico” di cui all’art. 63, individuati sulla cartografia in scala 
1:5000 del Sistema ambientale, il PRG prevede la perdita di efficacia prescrittiva e 
vincolativa, ad esclusione della fascia relativa all’Area di rispetto di 10,00 ml dalla 
riva, di cui all’Art. 44. 

 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 50% 

AREA A VERDE  10% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 10.50 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml 5.00 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI ml 10.00 
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Art. 21 Aree per attrezzature ed impianti turistici 

1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive terziarie. 

2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capo IV 
– Urbanistica Commerciale. 

3. Esse si suddividono in: 

 Aree alberghiere 

         Aree per attività agrituristiche  

 

Art. 22 Aree alberghiere 

Tali aree sono destinate ad attrezzature alberghiere, esistenti o da realizzare,  secondo 
le Leggi Provinciali in materia di edilizia alberghiera. All' interno delle zone 
specificatamente alberghiere è escluso qualsiasi insediamento residenziale, salvo una 
sola unità residenziale  per un volume dell' alloggio utile residenziale non superiore a 
400 mc. da realizzarsi all’ interno della struttura alberghiera. Per le norme tecniche 
distributive si fa riferimento alle Leggi Provinciali in materia di edilizia alberghiera. 
Qualora previsto in cartografia, l'utilizzo dell'area sarà subordinato a Piano attuativo. 
In tali zone sono insediabili anche quelle infrastrutture che sono strettamente connesse 
alle strutture alberghiere, quali ristoranti, bar, piscina, negozi, ecc. 

LOTTO MINIMO  mq 1500 
DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA mc/mq 2.50 
INDICE MASSIMO DI COPERTURA 40% 
ALTEZZA MASSIMA  ml 10.50 
DISTANZA MINIMA DALLA STRADA ml 5.00 
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml 5.00 
DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI ml 10.00 (o in aderenza) 
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Art. 23 Aree per cave e discariche 

1. Sono zone insediative destinate ad attività estrattive e di discarica 

2. Esse si suddividono in: 

 Aree per cave 

 Aree per discariche rifiuti solidi urbani 

 

Art. 24 Aree per cave 
  

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ CV ” sono destinate alle attività 
estrattive ed alle  infrastrutture ad essi strettamente connesse (volumi di servizio). 

Tali aree costituiscono parte delle aree di cava stabilite dal Piano provinciale di 
utilizzazione  delle sostanze minerali; queste ultime vengono individuate in 
cartografia da una polilinea graficamente rappresentata che racchiude al proprio 
interno aree con destinazioni d’uso diverse. Le destinazioni d’uso individuate 
costituiscono previsione conseguente a quanto previsto dal Piano provinciale di 
utilizzazione  delle sostanze minerali. 

LOTTO MINIMO  

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA mc/mq 0.1 per i volumi di 
servizio 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 10% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 10.50 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml 5.00 

DISTANZA MINIMA DALLA STRADA ml 10.00 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI ml 10.00 

 

Art. 25 Aree per discariche rifiuti solidi urbani 
 

Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ Di Rsu ”. 

La realizzazione, l’utilizzo e la gestione delle discariche controllate di rifiuti solidi 
urbani è soggetta alla normativa contenuta nel Testo unico delle Leggi provinciali in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti coordinato dalle disposizioni recate 
dal d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg., dalla L.P. 25.07.1988, n. 22 e dalla P.L. 
22.08.1988, n.26  e s.m. 
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Territorio aperto 
 
 

Art. 26 Aree del territorio aperto 
 

1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria ma sono 
valutate anche per il possibile interesse turistico di tipo agrituristico.  E’ sempre 
possibile ristrutturare i volumi esistenti. Salvo che nelle zone a bosco è sempre 
possibile recuperare i volumi preesistenti (di cui sia adeguatamente documentata 
e verificata la preesistenza), seguendo la tipologia costruttiva tradizionale della 
zona. 

2. La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati, potrà essere, per una parte, 
residenziale non stabile; la maggior parte dei fabbricati recuperati dovrà avere 
comunque una destinazione d'uso legata all'attività agro-silvo-pastorale. E' 
sempre consentita l' attività agrituristica nei fabbricati esistenti e/o preesistenti. 

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del Capo IV 
– Urbanistica Commerciale. 

 

Art. 27 Aree agricole  di pregio 
1. Le aree agricole  di pregio del Comune di  Zuclo sono quelle definite  dal Piano 
Urbanistico provinciale di cui all’art. 38 delle norme di attuazione del PUP  
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni 
tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume 
un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che 
paesaggisticoambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti 
agricoli e alimentari. 
3. Nelle aree agricole primarie sono ammessi gli interventi connessi alla normale 
coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la 
realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 
delle norme di attuazione del PUP, se, valutate le alternative, è dimostrata la non 
convenienza, anche sotto il profilo paesaggisticoambientale, di ubicarli in altre parti del 
territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle 
dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. 
4. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi 
interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia 
di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37  delle norme di attuazione del PUP 
secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica. 

5. Il recupero dei volumi preesistenti dovrà avvenire seguendo la tipologia costruttiva 
predominante della zona. Tale recupero è comunque subordinato  
all’autorizzazione provinciale  prevista dall’art. 148,comma 7bis della L.P. 
1/2008. La ricostruzione di ruderi non è ammessa  fino all’adeguamento del 
PRG ai criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano   
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        La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati e/o ristrutturati potrà essere, per 
una parte, residenziale non permanente -stabile-; in quest'ultimo caso, il 
fabbricato, qualora non collegato o collegabile tecnicamente alla rete di 
smaltimento reflui comunale,  dovrà essere dotato di adeguata fossa a tenuta 
stagna, o comunque in conformità alle previsioni del T.U.L.P. in materia di 
acqua, aria e tutela dell’ambiente. Nelle aree predette possono collocarsi solo 
nuove attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con 
esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a 
scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti 
esclusivamente nuovi interventi urbanistici ed edilizi concernenti la 
realizzazione di: 

a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività 
produttive agricole e zootecniche  con i seguenti parametri: lotto 
minimo accorpato  5000 mq., superficie aziendale minima, anche se 
frazionata, 15000 mq, indice edilizio 0.05 mc/mq ed h.max. 7.50 ml; 

 In casi eccezionali, e solo per le attività di sfalcio e manutenzione 
ambientale dei prati, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia 
comunale, può autorizzare la costruzione di fienili aventi volume 
massimo non superiore a mc. 400; il rilascio dell’autorizzazione viene 
regolamentato in apposita convenzione tra Amministrazione comunale 
e richiedenti con il vincolo, a scadenza dell’atto, di demolizione del 
fienile e rimessa in pristino del sedime e delle pertinenze dello stesso. 
La tipologia di riferimento del fienile è contenuta nell’ Allegato 2 – 
“Proposta di schema tipologico di volume accessorio” . 

  

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di 
inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera 
a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell’azienda 
agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo 
criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta 
provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di 
un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri 
cubi residenziali, sempreché l’imprenditore risulti iscritto alla sezione I 
° dell’archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge 
provinciale 4 settembre 2000, n.11, che concerne modificazioni a leggi 
provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché 
disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese 
agricole. 

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico 
provinciale 1987 e destinati ad uso diverso da quello agricolo possono essere 
ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 20 
per cento del volume esistente. 

7     Per i manufatti di limitate dimensioni, accessori all’attività agricola , vale quanto 
previsto dall’art. 3 del d.P.P 8 marzo 2010 n.8-40/leg 
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Art. 27bis Area agricole di rilevanza locale  
 
1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle aree agriocle di pregio ed a quelle 

definite dal PUP , hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. In esse è 
consentita, oltre alla realizzazione di opere a  servizio delle aziende agricole, 
zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale e ortofloricole, secondo le 
modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di 
edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti 
agricoli,  nel rispetto dei seguenti indici: 

• la superficie minima coltivata delle aziende agricole non può essere inferiore a  
1,5 ha anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona  
agricola primaria , secondaria o di difesa paesaggistica . 

• rapporto di copertura massimo (Rc) 35% 
• distanza minima dai confini del lotto vedi art. 1.ter .7 delle presenti Norme  
•  

2. Nei magazzini di prodotti agricoli di cui sopra è consentita la realizzazione di una 
abitazione non eccedente mc 400 nonché dei locali necessari per la gestione 
dell'attività. 

3. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea 
registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco 
depositati presso i competenti Uffici comunali. 

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico provinciale 
1987 e destinati ad uso diverso da quello agricolo possono essere ampliati, al fine 
esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 20 per cento del volume 
esistente. 

 
 

Art. 28 Aree agricole del PUP 
 

1. Sono aree che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori 
rispetto alle aree  agricole di pregio. In tali aree valgono le norme e gli 
interventi previsti dall’art. 37 delle Norme di attuazione del PUP  

2. E’ possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di 
coltura agraria, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici, 
turistico-culturali e, per una parte, residenziali non continuativi. 

3. Il recupero dei volumi preesistenti dovrà avvenire seguendo la tipologia 
costruttiva predominante della zona. Tale recupero è subordinato alla 
autorizzazione provinciale prevista dall’art. 148, comma 7bis della L.P.1/2008. 
La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati e/o ristrutturati potrà essere, per 
una parte, residenziale non permanente -stabile-; in quest'ultimo caso, il 
fabbricato, qualora non collegato o collegabile tecnicamente alla rete di 
smaltimento reflui comunale, dovrà essere dotato di adeguata fossa a tenuta 
stagna o comunque in conformità alle previsioni del T.U.L.P. in materia di 
acqua, aria e tutela dell’ambiente. La principale destinazione d'uso dei fabbricati 
recuperati  dovrà comunque essere legata all' attività agricola.La ricostruzione di 
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ruderi non è ammessa  fino all’adeguamento del PRG ai criteri per il recupero 
del patrimonio edilizio montano   

4.     Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico provinciale 
1987 e destinati ad uso diverso da quello agricolo possono essere ampliati, al 
fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 20 per cento del 
volume esistente. Tali anpliamenti sono  subordinati alla autorizzazione 
provinciale prevista dall’art. 148, comma 7bis della L.P.1/2008. 

5. Per nuovi volumi vocati alle attività produttive agricole e zootecniche  valgono i 
parametri e le prescrizioni delle aree agricole di pregio. 

 
 
 

Art. 29 Aree a pascolo 
 

1. Sono zone occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della 
zootecnia; possono essere ammessi solo nuovi interventi di realizzazione (o 
ristrutturazione con adeguati ampliamenti di manufatti esistenti-malghe) di 
manufatti destinati ad attività zootecniche e all' alloggio degli  addetti (malghe); 
è consentita l' attività agrituristica.  

2. Per i fabbricati esistenti ( o preesistenti da recuperare ) a funzione agricola, sono 
consentiti  ampliamenti in ragione del funzionamento della struttura. E’ 
consentito il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici, turistico-
culturali e, per una parte, residenziali non continuativi. Il recupero dei volumi 
preesistenti dovrà avvenire seguendo la tipologia costruttiva tradizionale della 
zona. La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati e/o ristrutturati potrà essere, 
per una parte, residenziale non permanente–stabile. 

 

Art. 30 Aree a bosco 
 

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la 
definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla 
protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione 
produttiva  rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e  
servizi  assicurati dal bosco 

         2   . Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le 
        opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale 
        e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in 
        materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani.  
         

     3..Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di 
ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi 
tradizionali. L' esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare 
con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di 
sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno 
rinverditi. La pubblicità commerciale è severamente vietata in tutti i boschi. 
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Attrezzature e servizi 
 
 

Art. 31 Aree per attrezzature e servizi pubblici 
 

1. Tali zone sono destinate ad attrezzature e servizi pubblici nonché alla 
costruzione di impianti tecnologici pubblici e di strutture interesse generale; 
ovvero in esse è consentito l’insediamento di edifici per il culto, per la pubblica 
amministrazione, per la sanità, per la protezione civile, per l'istruzione (asili, 
scuole,…), per l’associazionismo e la socialità, ecc….; in tali zone possono 
inoltre essere insediati e/o previsti mercati, depositi, impianti di depurazione, 
impianti sportivi, strutture sociali, case di riposo, ecc... 

2. Per gli edifici, trattandosi di strutture ed impianti di interesse pubblico, le altezze 
ed i volumi massimi sono quelli necessari ad un corretto funzionamento del 
servizio, nel rispetto delle distanze dai confini ( ml. 5.00), tra i fabbricati ( ml. 
10.00) e dalle strade. 

3. Almeno il 20% della superficie interessata dovrà essere  sistemata a verde. Sono 
ammessi elementi di arredo del verde, sistemazione o realizzazione di percorsi 
pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, ecc..  

 

4. Esse si suddividono in: 
 Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative esistenti 

Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative di progetto 
Aree per attrezzature scolastiche e culturali esistenti 
Aree per attrezzature sportive esistenti 
Aree per attrezzature sportive di progetto 
Aree a verde pubblico esistenti 
Aree a verde pubblico di progetto 
Aree per attrezzature, servizi cimiteriali esistenti 
Aree a parcheggio esistenti 
Aree a parcheggio di progetto 
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Art. 32 Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative esistenti 
 

1. Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ CA ”,  sono totalmente o 
parzialmente edificate; in esse è consentito l’insediamento di edifici per la 
pubblica amministrazione, per la sanità, per la protezione civile, per 
l’associazionismo e la socialità, ecc….; in tali zone possono inoltre essere 
insediati e/o previsti mercati, depositi, strutture sociali, case di riposo, ecc... 

2. Per gli edifici e per la superficie interessata vale quanto prescritto 
rispettivamente ai punti 2. e 3. dell’articolato generale delle “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici”  

 

Art. 33 Aree per attrezzature, servizi civili e amministrative di progetto 
 

1. Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ CA PR ”, sono 
normalmente libere o presentano episodi edificatori non significativi; in esse è 
consentito l’insediamento di edifici per la pubblica amministrazione, per la 
sanità, per la protezione civile, per l’associazionismo e la socialità, ecc….; in tali 
zone possono inoltre essere insediati e/o previsti mercati, depositi, strutture 
sociali, case di riposo, ecc... 

2. Per gli edifici e per la superficie interessata vale quanto prescritto 
rispettivamente ai punti 2. e 3. dell’articolato generale delle “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici” 

 
 

Art. 34 Aree per attrezzature scolastiche e culturali esistenti 
 

1. Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ SC ”, sono totalmente o 
parzialmente edificate; in esse è consentito l’insediamento di edifici per 
l'istruzione (asili, scuole,…), per l’associazionismo e la socialità, ecc….; in tali 
zone possono inoltre essere insediati e/o previsti centri culturali, strutture sociali, 
case di riposo, ecc... 

2. Per gli edifici e per la superficie interessata vale quanto prescritto 
rispettivamente ai punti 2. e 3. dell’articolato generale delle “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici” 

 
 

Art. 35 Aree per attrezzature sportive esistenti 
 

1. In tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ S ”,  sono già presenti 
attrezzature sportive; in esse è consentito l’insediamento di edifici a servizio 
dello sport, di strutture idonee alla fruizione del tempo libero, ecc….; in tali 
zone possono inoltre essere insediati e/o previsti impianti sportivi (campi da 
tennis, campi da calcio,…), strutture legate all’associazionismo sportivo, ecc.... 
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2. Sono consentite, oltre agli elementi di arredo del verde, sistemazione o 
realizzazione di percorsi pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, 
ecc...), attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di 
oggetti di interesse ludico e turistico. 

3. Per gli edifici e per la superficie interessata vale quanto prescritto 
rispettivamente ai punti 2. e 3. dell’articolato generale delle “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici” 

4. Almeno il 10% dell' area sarà riservato a parcheggio 

 

Art. 36 Aree per attrezzature sportive di progetto 
 

1, Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ S PR ”, sono libere o 
presentano episodi edificatori non significativi; in esse è consentito 
l’insediamento di edifici a servizio dello sport, di strutture idonee alla fruizione 
del tempo libero, ecc….; in tali zone possono inoltre essere insediati e/o previsti 
impianti sportivi (campi da tennis, campi da calcio,…), strutture legate 
all’associazionismo sportivo, ecc.... 

2. Sono consentite, oltre agli elementi di arredo del verde, sistemazione o 
realizzazione di percorsi pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, 
ecc...), attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di 
oggetti di interesse ludico e turistico. 

3. Per gli edifici e per la superficie interessata vale quanto prescritto 
rispettivamente ai punti 2. e 3. dell’articolato generale delle “Aree per 
attrezzature e servizi pubblici” 

4. Almeno il 10% dell' area sarà riservato a parcheggio 

 

Art. 37 Aree a verde pubblico esistenti 
 

1.  Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ VP ”, sono destinate a 
parchi e giardini di pubblica fruizione, nonchè a funzioni rigenerative e ludiche. 
E’ consentito l’insediamento di piccoli fabbricati per la manutenzione del verde, 
di chioschi o attrezzature precarie per lo spettacolo e per il ristoro, di servizi 
igienici e quant’altro necessario a servizio dell’area e/o di pubblica utilità. 

2.  Su tali aree possono essere realizzati progetti di riqualificazione paesaggistico 
ambientale e funzionale tendenti a valorizzare anche le essenze del luogo. In 
assenza di progetti è vietato l’abbattimento degli alberi e l’alterazione delle 
presenze naturalistico ambientali a meno di motivate contingenze legate alla 
manutenzione del patrimonio arboreo e della funzionalità dei siti. 

3.  A servizio delle aree destinate a verde pubblico possono essere realizzate 
contenute aree a parcheggio pubblico ove i posti macchina dovranno essere 
mimetizzati nel verde opportunamente piantumato. 
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Art. 38 Aree a verde pubblico di progetto 
 

1.  Le aree destinate a verde pubblico di progetto, cartograficamente individuate dal 
cartiglio “ VP PR ”,  sono destinate all’allestimento di parchi e giardini di 
pubblica fruizione, nonchè a funzioni rigenerative e ludiche. E’ consentito 
l’insediamento di piccoli fabbricati per la manutenzione del verde, di chioschi o 
attrezzature precarie per lo spettacolo e per il ristoro, di servizi igienici e 
quant’altro necessario a servizio dell’area e/o di pubblica utilità. 

2.  Su tali aree vanno realizzati progetti di riqualificazione paesaggistico ambientale 
e funzionale tendenti a valorizzare anche le essenze del luogo. In assenza di 
progetti è vietato l’abbattimento degli alberi e l’alterazione delle presenze 
naturalistico ambientali esistenti a meno di motivate contingenze legate alla 
manutenzione del patrimonio arboreo e della funzionalità dei siti. 

3.  A servizio delle aree destinate a verde pubblico possono essere realizzate 
contenute aree a parcheggio pubblico ove i posti macchina dovranno essere 
mimetizzati nel verde opportunamente piantumato 

 

Art. 39 Aree per attrezzature, servizi cimiteriali esistenti 
 

1.  Le aree per attrezzature e servizi cimiteriali, cartograficamente individuate dal 
cartiglio “ C ”, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura e 
possono essere utilizzate per l’ampliamento dei cimiteri esistenti. Sono ammessi 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento, di 
restauro, di risanamento e ristrutturazione dell’edificato esistente, oltre alla 
realizzazione delle opere necessarie per eventuali ampliamenti della struttura 
cimiteriale 

2.  La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), del Regolamento di polizia mortuaria DPR 
285/90, della L. P. 11 settembre 1998, n. 10, della L. P. 22 dicembre 2004, n. 13, 
nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1961 di data 22 settembre 
2006  

 
 

Art. 40 Aree a parcheggio esistenti 
 

1.  Nelle aree destinate a parcheggi esistenti, cartograficamente individuate dal 
cartiglio “ P “,  è consentita la realizzazione di strutture a valenza pubblica 
destinate alla sosta degli autoveicoli; una parte delle aree può essere dedicata 
alla sosta di motocicli e biciclette. 

2.  I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livello del suolo o in costruzioni 
interrate al finito al massimo su due piani. Nel caso di parcheggi su più piani, 
quelli interrati possono essere riservati a parcheggi di pertinenza convenzionati. 
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Art. 41 Aree a parcheggio di progetto 
 

1.  Nelle aree destinate a parcheggi di progetto, cartograficamente individuate dal 
cartiglio “ P PR ”,  è consentita la realizzazione di strutture a valenza pubblica 
destinate alla sosta degli autoveicoli; una parte delle aree va dedicata alla sosta 
di motocicli e biciclette. 

2.  I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livello del suolo o in costruzioni 
interrate al finito su più piani. Nel caso di parcheggi su più piani, quelli interrati 
possono essere riservati a parcheggi di pertinenza convenzionati. 

3. Gli spazi di parcheggio, a seconda delle tipologie d’intervento e degli obblighi 
convenuti, da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle 
costruzioni stesse, in relazione alle varie destinazioni d’uso, ai sensi dell’art. 73 
della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, e successive modificazioni, sono precisati con 
le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17. 02. 1992, modificata 
con deliberazione n. 2930 dd. 10. 12. 2004, e n. 1241 del 26. 06. 2006, 
integrativa della precedente deliberazione n. 2327 dd. 28. 10. 2005. I parcheggi 
pertinenziali sono di norma localizzati internamente alle particelle edificiali che 
contengono l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; i parcheggi 
pertinenziali, se interrati, possono sviluppare e/o estendere il proprio sedime in 
adiacenza alle aree contenenti le unità immobiliari di riferimento, purchè la 
destinazione d’uso delle aree interessate, anche se diversa, non sia quella 
destinata ad attrezzature e servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici 
compresi. 

4. Gli spazi di parcheggio per le attività commerciali al dettaglio sono determinati 
dalle norme del Capo IV – Urbanistica Commerciale. 
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Aree di rispetto 
 

Art. 42 Aree di rispetto 
 

1. Sono aree la cui funzione preminente è quella di salvaguardare luoghi sacri e di 
preghiera e i corpi idrici in genere. In tali aree è normalmente vietata la nuova 
edificazione ad esclusione di impianti o strutture a servizio diretto delle funzioni o 
infrastrutture cui sono connesse. 

Tali aree sono presenti con le seguenti funzioni:  

Aree di rispetto cimiteriale 

Aree di rispetto delle acque 

Aree di rispetto serbatoi 

Aree di rispetto delle sorgenti 

 

Art. 43 Aree di rispetto cimiteriale 
 

1. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero sulle quali vi è un  vincolo di 
inedificabilità, salvo la realizzazione di opere necessarie per l' ampliamento  
della struttura cimiteriale. Valgono le norme previste dall’art. 66 della LP1/2008 
“ Codice dell’Urbanistica” 

        Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
consolidamento, di restauro, di risanamento e ristrutturazione di edifici esistenti, 
anche con cambio di destinazione d'uso, la demolizione e ricostruzione senza 
aumento di volume. La zona di rispetto s'estende fino a 50 metri di distanza dai 
muri perimetrali del cimitero.  Sono altresì consentiti gli interventi previsti dalla 
L.P. 11 settembre 1998, n. 10, nonché dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1961 di data 22 settembre 2006. Sono ammesse le attività colturali 
e di manutenzione di giardini.  

 
 

Art. 44 Aree di rispetto delle acque  
 

1. Per tutti i fiumi e i torrenti del territorio comunale, sono determinate delle fasce 
di rispetto larghe ml. 10,00; in esse (anche se non espressamente riportate in 
cartografia) è vietata l'edificazione e qualsiasi manomissione dei caratteri fisici 
del suolo se non preventivamente autorizzata dagli Organi Competenti. 
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Art. 45 Aree di rispetto serbatoi 
 

1. Tali aree, cartograficamente individuate dal cartiglio “ S ”, sono destinate 
esclusivamente ad ospitare impianti tecnologici di interesse -pubblico (vasche, 
serbatoi, acquedotti); devono essere adeguatamente protette in base alle Leggi e 
Regolamenti locali in vigore. 

 

Art. 46 Aree di rispetto delle sorgenti 
 

1. Sono le fasce di rispetto delle sorgenti selezionate e captate e dei pozzi 
individuabili nella Carta di sintesi geologica della P.A.T. nonché della carta 
delle risorse idriche  approvata con deliberazione G.P. n.2248 del 5 
settembre 2008 e succ.;  I contenuti della carta delle risorse idriche  prevalgono 
sulle  previsioni del PRG 

         entro questi limiti, per un raggio di 100 metri, è assolutamente vietata qualsiasi 
forma di edificazione e di manomissione dei caratteri fisici del sottosuolo e 
soprassuolo, eccezione fatta per le opere necessarie alla captazione delle acque. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di consolidamento, di restauro, risanamento e ristrutturazione 
senza aumento di volume. Solo a seguito di puntuale e specifica perizia 
idrogeologica, e previo parere favorevole dell' Autorità sanitaria, sono consentiti 
i cambi di destinazione d'uso; in quest'ultimo caso, il fabbricato dovrà essere 
dotato di adeguata fossa a tenuta stagna. 
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Aree di protezione  
 

Art. 47 Aree di protezione di siti o beni di interesse culturale, naturalistico e 
paesaggistico 

 

1. Sono aree vocate alla protezione, salvaguardia e riqualificazione di luoghi e di 
beni di interesse culturale, architettonico, naturalistico, ambientale e del 
paesaggio in genere. Sono aree ove normalmente è vietata la nuova edificazione 
e dove è vietato modificare l’assetto naturalistico e paesaggistico esistente. 

Tali aree sono presenti con le seguenti fattispecie:  

Aree a verde privato 

Riserve locali 

Aree di protezione paesaggistica e/o naturalistica dei nuclei storici 

Aree di recupero ambientale 

 

Art. 48 Aree a verde privato 
 

1.Tali aree,  sono cartograficamente individuate dal cartiglio “ VP ”,  

2. Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del 
verde a servizio degli edifici esistenti. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le 
zone riservate a verde  privato. 
 
3. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per 
tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, 
condominiale o pubblico. 
 
4. Nelle aree a verde privato   le superfici non impermeabilizzate devono avere una 
estensione minima pari ad almeno il 70% della Sf. 
 
5. Le legnaie e gli edifici accessori all’abitazione   esistenti in tali aree possono essere 
oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi 
preesistenti anche con sostanziale spostamento del sedime. Inoltre è consentito , per una 
sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 20%del volume fuori terra.. 
Deve in ogni caso essere  in caso assicurata la tipologia tradizionale di tali manufatti. 
 
6. Al fine di un riordino urbanistico e di una migliore valorizzazione del verde , nelle 
aree  a verde privato è sempre ammesso l’accorpamento all’edificio principale di 
volumi diversi esistenti sul lotto. Negli interventi di demolizione con ricostruzione e 
aumento di volume non è consentito suddividere l’edificio esistente in più edifici 
distinti. 
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Art. 49 Riserve locali 
 
 

1. Tali aree sono cartograficamente individuate dal cartiglio “ C ”.Esse sono 
definite e disciplinate dall’art. 34 della LP11/2007. Le norme per la salvaguardia 
dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono 
contenute nella L.P. 23.6.1986 n° 14. I vincoli di tutela espressi dall’art.3 
valgono anche per il biotopo comunale e in particolare  al fine di evitare 
l'alterazione diretta e indiretta degli elementi caratteristici che compongono il 
biotopo, sono definiti i relativi vincoli di tutela che comportano 
necessariamente: 

a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che 
compongono il biotopo; 

b) il divieto di depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere e di 
operare scavi,cambiamenti di coltura, opere di bonifica o 
prosciugamento del terreno;  

c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle 
autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Recupero degli 
edifici esistenti, senza aumento di volume. 

 
 

Art. 50 Aree di protezione paesaggistica e/o naturalistica dei nuclei storici 
 

1. In tali aree, cartograficamente individuate da apposita simbologia, sono 
ammesse le seguenti opere: 

a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione, 
qualora tali unità non siano individuate e catalogate. Per tali unità sono 
inoltre sempre ammessi  interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria senza aumento di volume ed è ammessa la realizzazione di 
impianti al loro servizio; 

b) le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione 
delle colture agricole; 

c) la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purchè non 
ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali 
tradizionali; 

d) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di 
contenimento, canali e simili, con materiali tradizionali; 

e) la realizzazione di aree a verde pubblico; 

 

In queste aree sono vietate: 

a) le nuove costruzioni, fatti salvi i volumi previsti all’ultimo capoverso 
del comma 4 dell’art. 6 - Norme generali per le zone residenziali 
esterne ai perimetri dei centri storici; 

b) rilevanti modifiche dell’andamento naturale del terreno; 
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c) le demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista. 
 
 

Art. 51 Aree di recupero ambientale 
 

1. In tali zone, cartograficamente individuate dal cartiglio “ * RA ”,  il recupero si 
attua tramite specifico progetto definito in sintonia con il Piano Comprensoriale 
delle Discariche. 



Piano Regolatore Generale - Comune di Zuclo                                    Norme di attuazione- Variante 2  

                                                                                                                                                                                                                                   
Variante 2-2011 - art.33 LP.1/2008                                   Pag.  51 

 

Piani attuativi 
 

Art. 52 Piani attuativi 
 

1. I piani attuativi, definiti nei contenuti, nella formazione e negli effetti al Capo IV 
della L.P.  5 settembre 1991, n.22, sono strumenti finalizzati ad una 
pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio 
comunale. Sono strumenti attuativi: il piano attuativo a fini generali, il piano 
attuativo a fini speciali, il piano di recupero, il piano di lottizzazione e i comparti 
edificatori.  

In particolare, pur facendo riferimento al Capo IV della L.P.22/91 per quanto 
riguarda i piani attuativi, si esplicitano di seguito alcune precisazioni normative. 

Fino all’approvazione dei piani attuativi per gli edifici esistenti sono ammesse 
solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di 
volume. 

 

Art. 53 Piani attuativi a fini generali 
 

1.  Il piano attuativo a fini generali, cartograficamente individuato dal cartiglio “ G 
”,  sviluppa le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal piano regolatore 
generale e fornisce ogni utile indicazione di dettaglio per l'uso del territorio 
considerato. 

 

Art. 54 Piani di lottizzazione 
 

1.  Tali aree sono cartograficamente individuate dal cartiglio “ L ”. Si ha 
lottizzazione ogniqualvolta si abbia di mira l'utilizzo edificatorio di una o più 
aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un 
rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte 
di un unico edificio, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione 
primaria. 

2.  Si ha altresì lottizzazione quando la trasformazione urbanistica od edilizia di una 
o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati venga predisposta 
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti 
edificabili e l'utilizzo comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. 
Non costituisce lottizzazione ai sensi della presente legge il frazionamento che 
consegue ad una divisione ereditaria. 

3.  I proprietari o aventi titolo che vogliano procedere alla lottizzazione devono 
sottoporre al comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in 
parte esecuzione sino a quando non sia stata stipulata la relativa convenzione. 

4.  Il consiglio comunale può approvare un apposito piano guida, di carattere 
preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di 
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consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione 
parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona.  Il piano 
guida può essere approvato anche qualora sia necessario orientare l'utilizzo 
edificatorio diretto di aree per le quali non risulti utile o sia eccessivamente 
difficoltoso ricorrere all'obbligo di lottizzazione. 
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Viabilità 
 
 

Art. 55 Viabilità 
 

Nel fare riferimento al Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 
909 di data 3 febbraio 1995 e s.m., si precisa che le dimensioni minime di ciascuna 
categoria di strade, in riferimento al PUP, risultano definite nella sottoesposta Tabella 
A.  

Va inteso che in sede di autorizzazione dei singoli progetti concernenti la viabilità, 
devono essere assicurate, al di fuori dei centri storici, dimensioni omogenee per tratti 
stradali funzionalmente unitari, in relazione ad omogenee situazioni di traffico.  

 

Inoltre l’art. 70 (distanze di rispetto stradale) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e ss. 
mm. dispone che nei confronti del nastro stradale, l’edificazione debba rispettare 
distanze minime a partire dal limite della strada; tali distanze sono riportate nelle 
sottodescritte Tabelle B e C. 

Per quanto non disciplinato in tale articolato si intendono applicarsi le disposizioni 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e s.m.. 

 
Art. 56 Sistema della mobilità 

 

Strade di I categoria 

1. Queste strade devono essere intese come assi fondamentali di collegamento. Su 
di esse, al di fuori dei centri abitati e delle zone insediative, non è ammesso di 
norma alcun inserimento privato. 

Strade di III categoria  

1. Queste strade devono essere intese come assi fondamentali di collegamento intra 
ed extracomprensoriale. Su di esse, al di fuori dei centri abitati e delle zone 
insediative, non è ammesso di norma alcun inserimento privato. 

Strade di IV categoria 

1. Questa è la viabilità di allacciamento dei nuclei insediativi alla viabilità di 
scorrimento (di III categoria) e di collegamento interno alle diverse zone. 

Strade di interesse locale 
Fra le strade di interesse locale indicate in cartografia vengono indicate alcune definite 
anche nella Tabella A.  

Tali strade sono presenti con le seguenti fattispecie:  
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Altre strade 

Strade rurali e boschive 

Marciapiedi 

Piste pedociclabili 

 
Altre strade 

1. Costituiscono gli assi viabili locali di collegamento tra diversi nuclei insediativi. 

 
Strade rurali e boschive 

1. Questa viabilità è destinata al trasporto relativo alla produzione agricola, 
zootecnica e forestale e al transito nei parchi; essa ricalca la viabilità in 
campagna od in montagna e deve preferibilmente mantenere le attuali 
caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte quali muri di sostegno a 
monte ed a valle, ecc. Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio 
dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti. La 
viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai 3 metri complessivi, 
può essere sempre realizzata indipendentemente dalle tavole di Piano. 

 In caso di ampliamenti, resi necessari da problemi di scorrimento, la larghezza 
della sede stradale non potrà comunque mai superare i 3.00 ml. 

 

 

Piste pedociclabili 

1. Nella voce Piste pedociclabili rientrano tutti quei tracciati dedicati alla 
pedonalità, alla ciclabilità ed alla pedociclabilità. 

2. I tracciati delle piste pedociclabili, individuati dal P.R.G., hanno valore 
orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale; saranno 
realizzati con caratteristiche planimetriche, di sezione e di arredo, ai sensi 
dell'art. 3  L.P. 49/88. 

3. Le piste pedociclabili aventi larghezza inferiore ai 3 m complessivi o ricomprese 
nella sede stradale, possono essere sempre realizzate indipendentemente 
dall'indicazione delle tavole di Piano. Nella loro realizzazione dovrà essere 
salvaguardata l'attività agricola e dovrà essere garantito l'accesso ai fondi. 

4. I sentieri sono intesi come percorsi  pedonali naturali di montagna; di norma è  
vietato transitare sugli stessi con mezzi motorizzati. 

Svincoli 

1. Sono zone  di intersecazione stradale, di accesso e recesso dalla viabilità;  
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Marciapiedi  

1. Si intendono percorsi pedonali posti a fregio della sede stradale; di norma 
misurano una larghezza pari a ml 1,50. 

 

Art. 57 Dimensioni delle strade 
 

1. Le dimensioni di ciascuna categoria di strade, in riferimento al PUP, risultano 
dall'allegata Tabella A. Ove non diversamente specificato dai singoli PRG, per 
le strade non classificate dal PUP si applicano le dimensioni relative alle strade 
di IV categoria. 

 
 

Art. 58 Fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle zone insediative 
 

1. Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, l’ampiezza delle 
fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, qualora non espressamente fissate 
dalle norme di zona, risultano dall'allegata Tabella B.  

2. Fatti salvi quelli esistenti, i distributori di carburante e relativi servizi sono 
insediabili nelle fasce di rispetto limitatamente alle aree previste in cartografia. 

 
 

Art. 59 Fasce di rispetto dei tracciati stradali interni alle zone insediative 
 

1. Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento, l’ampiezza delle fasce di 
rispetto a protezione del nastro stradale, qualora non espressamente fissate dalle 
norme di zona, risultano dall'allegata Tabella C. L’ampiezza fa riferimento alle 
distanze minime da osservarsi a protezione del nastro stradale (esistente, di 
potenziamento o di progetto), anche se non espressamente indicate in 
cartografia. 

2. In esse, oltre a quanto previsto dall’art. 6 della D.G.P. n. 909/95 e s.m., è 
prevista nello specifico la realizzazione delle casseforme di contenimento per i 
depositi dei bomboloni del GPL. 

3. Nelle aree all'interno del perimetro dell'abitato e degli insediamenti produttivi 
previsti dal P.R.G., qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, 
l’ampiezza delle fasce dal ciglio stradale sono le seguenti: 

strada di I categoria  

- ml 30; 

strade di III e IV categoria, strade di interesse locale esistenti e di 
potenziamento: 

- ml 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00; 

- ml 7.50 per strade di larghezza compresa fra i 7 ed i 10.50 ml; 
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- ml 10.00 per strade di larghezza superiore a ml 10.50. 

strade di interesse locale di progetto: 

- ml 10.00. 

Tali distanze hanno valore salvo il rispetto di preesistenti allineamenti 
comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.. 

 
     Art. 59 bis  Distanza dai tracciati Pedociclabili di PRG 
     La distanza dei nuovi edifici dai tracciati pedociclabili  ( asse strada) non potrà essere inferiore a  
    ml. 6. Per  volumi accessori tale distanza non potrà essere inferiore a ml. 3,50 
     Le recinzioni  non tradizionali in legno dovranno comunque osservare una distanza non inferiore a  
     ml.1,80. 
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TABELLA A 
 

 
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1) 

 
 
 
CATEGORIA 

 
PIATTAFORMA STRADALE 
 

  
MINIMA 
 

 
MASSIMA 

 
AUTOSTRADA 
 

 
-- -- -- 

 
-- -- -- 

 
I CATEGORIA 
 

 
10.50 

 
18.60 

 
II CATEGORIA 
 

 
9.50 

 
10.50 

 
III CATEGORIA 
 

 
7.00 

 
9.50 

 
IV CATEGORIA 
 

 
4.50 

 
7.00 

 
ALTRE STRADE 
 

 
4.50* 

 
7.00 

 
STRADE RURALI E BOSCHIVE 
 

 
-- -- -- 

 
3.00 

  
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino 
a mt. 3 
 
 
 
 

 

 elementi 
marginali 

CARREGGIATA 
banchina banchina

elementi 
marginali 

 

       
       
   

 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 

PIATTAFORMA STRADALE 
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TABELLA B 
 

 
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI  (in metri) 
 

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento  (art. 3) 
 
 
 
CATEGORIA 

 
STRADE 
ESISTENTI 

 
STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 
 

 
STRADE DI 
PROGETTO 

 
RACCORDI 
E / O 
SVINCOLI 

 
AUTOSTRADA 
 

 
60 

 
-- -- -- 

 
-- -- -- 

 
150 

 
I CATEGORIA 
 

 
30 

 
60 

 
90 

 
120 

 
II CATEGORIA 
 

 
25 

 
50 

 
75 

 
100 

 
III CATEGORIA 
 

 
20 

 
40 

 
60 

 
-- -- -- 

 
IV CATEGORIA 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
30 

 
45 

 
-- -- -- 

 
ALTRE STRADE 
 

 
10 

 
20 

 
30 

 
-- -- -- 

 
 
 
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: 
 
 
 - DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI 
 STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE 
 
 - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO 
 
 - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI 
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TABELLA C 
 
 
 

 
( " ) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della 

Legge 24 luglio 1961, n. 729. 
( * ) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali. 
(**) Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali. 

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: 
 
 - DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI 
  STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE 
 
 - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO 
 
 - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI 
 

 
 

 
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI  (in metri) 
 

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento  (art. 4) 
 
 
 
CATEGORIA 

 
STRADE 
ESISTENTI 

 
STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 
 

 
STRADE DI 
PROGETTO 

 
RACCORDI 
E / O 
SVINCOLI 

 
AUTOSTRADA 
 

 
( " ) 

 
-- -- -- 

 
-- -- -- 

 
150 

 
I CATEGORIA 
 

 
( * ) 

 
40 

 
60 

 
90 

 
II CATEGORIA 
 

 
( * ) 

 
35 

 
45 

 
60 

 
III CATEGORIA 
 

 
( * ) 

 
25 

 
35 

 
( * ) 

 
IV CATEGORIA 
 
 
 
 
 
 

 
( * ) 

 
15 

 
25 

 
( * ) 

 
ALTRE STRADE 
 

 
( * ) 

 
10 (**) 

 
15 (**) 

 
( * ) 
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Reti 
 

Art. 60 Elettrodotti 
 

Gli elettrodotti costituiscono parte di un sistema a rete realizzato per la 
distribuzione di corrente elettrica; la corrente passando negli elettrodotti produce 
campi elettrici e campi magnetici che si espandono nell’aria producendo 
inquinamento elettromagnetico. 

Le destinazioni d’uso urbanistiche e le attività edificatorie che prevedono la 
permanenza dell’ uomo all’esposizione di eventuali campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici sono sottoposte ai vincoli prescrittivi fissati dal Decreto del 
presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. riguardante 
“Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10”, modificato successivamente dal Decreto 
del presidente della provincia 25 settembre 2001, n. 30 . 

Un ulteriore riferimento è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
luglio 2003 che determina la “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati 
dagli elettrodotti.(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)”
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CAPO III – SISTEMA  AMBIENTALE 
 
 

Art. 61 Zone del sistema ambientale 
 

1. Le zone del sistema ambientale contengono  più aree, ma quelle che interessano 
il territorio comunale di Zuclo sono le aree di tutela ambientale previste dal 
P.U.P. e le aree interessate dagli ambiti fluviali di interesse ecologico e da quegli 
di interesse paesaggistico (questi ultimi non sono individuati nella cartografia 
del PRG). 

 

Art. 62 Aree di tutela ambientale 
 

1. In apposite tavole di PRG, sono riportate le aree dove la tutela ambientale è 
esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento a norma della legislazione vigente 
in materia. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo, 
individuate sulla cartografia 1:25000 del Sistema ambientale del P.U.P, 
caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, 
paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di 
particolare pregio e per il loro significato formale e colturale o per il loro valore 
di civiltà. 

2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e 
parametri urbanistici ed edilizi contenuti nelle presenti norme, secondo quanto 
previsto dalla legislazione provinciale (L.P. 26/1987) da esercitare in conformità 
agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P. (appendici 
volume 2 dd. 24 febbraio 1987). 

 

Art. 63 Ambiti fluviali di interesse ecologico 
 

1.  Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse 
ecologico il P.R.G. recepisce la relativa delimitazione determinata nella 
cartografia allegata alla parte VI dell’elaborato del PGUAP. 

2.  Nei predetti ambiti fluviali la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e 
parametri urbanistici ed edilizi contenuti nelle presenti norme anche con 
riferimento ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI 
dell’elaborato del PGUAP (D.P.R. dd.15/02/2006 P.G.U.A.P. - Parte Sesta) 

 

Art. 64 Ambiti fluviali di interesse paesaggistico 
 

1.  Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro 
caratteri di continuità, naturalità e fruibilità il PRG fa riferimento a quelli 
rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI 
dell’elaborato del PGUAP. 
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2. Nei predetti ambiti fluviali la tutela si attua secondo gli usi del suolo e 
comunque per gli aspetti previsti dal PGUAP va rinviata alla Carta del 
paesaggio che, sulla base del PUP, dovrà essere elaborata nei Piani territoriali 
della Comunità. 
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CAPO IV – URBANISTICA COMMERCIALE 
 
 

Art. 65 Contenuti  
 

1. L’insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è regolata dalle 
seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di 
commercio in provincia di Trento

1
 alla quale va fatto riferimento per quanto non 

disciplinato dalle presenti norme. 

2. Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in 
particolare quelle inerenti: 

a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione 
urbanistica del territorio comunale; 

b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali; 

c) la valutazione di impatto ambientale. 

�

Art. 66 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali 

 

1. Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi 
dimensionali, sono le seguenti: 

a) esercizi di vicinato: gli edifici di piccola dimensione aventi superficie di 
vendita non superiore a mq. 100;  

b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita da 
oltre mq. 100 fino a mq. 400; 

c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita 
superiori ai limiti definiti per le medie strutture di vendita. 

2. Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1) si suddividono 
nelle seguenti ulteriori classi dimensionali così articolate: 

a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai 
limiti delle medie strutture e fino a mq. 1.500; 

b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre 
mq.1.500 a mq. 3.000; 

                                                      
1 L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m. 
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c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a 
mq. 3.000. 

3. Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche 
tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio

2
 e 

nel relativo “Regolamento di esecuzione”
3
. I centri commerciali possono 

comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali 
servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i 
quali non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell’utilizzo 
dei contingenti, ma non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio. 

4. Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, 
qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle costituite da una pluralità di 
esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, 
progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l’attivazione di due o più 
esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a 
quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1), lett. c). Esse sono 
equiparate alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni 
o di spazi di servizio gestiti unitariamente. L’insediamento di tali strutture dovrà 
pertanto rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita 
secondo l’articolazione di cui al comma 2). L’equiparazione predetta non si 
applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.  

�

�

 

Art. 67 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali 
 

1. Le strutture commerciali di cui al precedente Art. 66, a seconda della tipologia, 
sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore. 

2. Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad 
altre destinazioni d’uso ammesse:  

a) nelle zone costituenti il centro urbano (Art. 7 - Centri storici ed 
elementi storici, Art. 8 - Aree per insediamenti abitativi, Art. 9 – 
Aree residenziali esistenti, Art. 10 – Aree residenziali di 
completamento, Art. 11 – Aree residenziali di nuova espansione), 
nelle aree per attrezzature alberghiere o ricettive (Art.22 - Aree 
alberghiere) , nelle zone per servizi ed attrezzature a supporto alle 
attività previste (Art. 35 - Aree per attrezzature sportive esistenti, 
Art. 36 – Aree per attrezzature sportive di progetto), nelle aree 
soggette a piano attuativo (Art. 11 - Aree residenziali di nuova 
espansione con piano di lottizzazione) 

                                                      
2 art. 2 della L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m. 
3 art. 14 D.P.G.P. n. 32-50/Leg. dd. 18 dic. 2000, modificato con D.P.G.P. n. 15-105/Leg. dd. 
1 luglio 2002.  
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b) nelle zone produttive di livello provinciale (Art. 10 - Aree produttive 
provinciali di riserva nel caso siano considerate di progetto con 
delibera della Giunta provinciale), limitatamente alla vendita, anche 
congiuntamente all’ingrosso, di materiali, di componenti e macchinari 
impiegati nell'industria delle costruzioni; 

c) nelle zone commerciali ove è consentito il commercio all’ingrosso 
(Art. 20 – Aree commerciali integrate) e nelle zone produttive nelle 
quali è ammessa l’attività di commercio all’ingrosso (Art. 17 - Aree 
produttive locali esistenti, Art. 18 - Aree produttive locali di 
progetto con piano di lottizzazione), limitatamente alla vendita dei 
prodotti elencati nell’art. 13, comma 5 del regolamento della legge;  

d) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici (Art. 27 - Aree 
agricole primarie e Art. 28 – Aree agricole secondarie 
limitatamente ai compendi rurali consolidati, Art. 29 - Aree a 
pascolo, Art. 13 - Aree per impianti zootecnici, Art. 14 - Aree per 
impianti ittici, Art. 15 - Aree per impianti di lavorazione dei 
prodotti ittici) per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della 
legge 09 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli 
singoli o associati; 

e) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti 
disposizioni, l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita; 

f) nelle zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori 
funzioni con esclusione di quella residenziale. (Art. 20 – Aree 
commerciali integrate)

. 4
 

 
 

3. Medie strutture: possono essere insediate: 

a) nelle zone di cui al precedente comma 2, lett. a) e lett. f), ad esclusione 
delle seguenti zone (Art.22 - Aree alberghiere, Art. 35 - Aree per 
attrezzature sportive esistenti, Art. 36 – Aree per attrezzature 
sportive di progetto) ; 

b) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle presenti 
disposizioni, l’insediamento di grandi strutture di vendita; 

 
 

4. Grandi strutture di vendita: possono essere insediate sia come nuove aperture 
che per trasferimento o ampliamento: 

a) nelle aree commerciali integrate
5
 (Art. 20 – Aree commerciali 

integrate); 

 

                                                      
4 Destinazione d’uso aggiunta con delibera della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 03.11.2006 
5 area individuata con la procedura degli artt. 6 e 10 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 
dd. 16 febb. 2001 e s.m..  
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5. Le grandi strutture di vendita, limitatamente alle grandi strutture di vendita di 
livello inferiore, sono inoltre ammesse, ma solo per trasferimento e ampliamento 
di esercizi esistenti, nelle zone indicate al comma 2), lett.a) ad esclusione delle 
seguenti zone  (Art.22 - Aree alberghiere, Art. 35 - Aree per attrezzature 
sportive esistenti, Art. 36 – Aree per attrezzature sportive di progetto);  

6. Le strutture equiparate
6
 alle grandi strutture di vendita: possono essere insediate 

in deroga: 

a)  nei centri storici
7
 (Art. 7 - Centri storici ed elementi storici)  

7. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, 
parti di ricambio ed accessori, possono essere insediate anche nelle zone di cui 
al comma 2), lett. c), qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e 
riparazione. 

8. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, 
accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l’ufficio, materiali da 
costruzione ivi compreso materiale per le coperture, rivestimenti, pavimenti, 
materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, legnami sono insediabili anche 
nelle zone di cui al comma 2, lettera f).

8
 

9. Nelle zone produttive sia di livello provinciale che di livello locale e nell'ambito 
dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di 
commercializzazione dei relativi prodotti con qualsiasi tipologia della struttura 
distributiva. 

 

Art. 68 Dotazioni di parcheggi pertinenziali 
 

1. I requisiti e le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali
9 

sono quelli stabiliti 
dalle norme sulle dotazioni dei parcheggi in materia di commercio,

10
 le modalità 

applicative previste fanno riferimento alle disposizioni provinciali in materia di 

                                                      
6 Strutture di vendita al dettaglio (art. 3, comma 5 delib. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.) che, 
in particolari situazioni, sono equiparate alle grandi strutture di vendita agli effetti dei requisiti 
e condizioni stabiliti, per il loro insediamento, dagli articoli 5, 6, 10, 11, 13 e14 delib. n. 340 
dd. 16 febb. 2001 e s.m.  
7 possibilità di deroga all’equiparazione alle grandi strutture di vendita agli effetti dei requisiti 
e condizioni stabiliti, per il loro insediamento, dagli articoli 5, 6, 10, 11, 13 e14 delib. n. 340 
dd. 16 febb. 2001 e s.m. 
8 Tale insediamento è consentito con delibera della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 03.11.2006 
9 I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che 
contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati 
anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di 
norma entro 300 metri), purché venga garantita la disponibilità esclusiva con funzione di 
parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale 
protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. 
10 art. 11 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.  
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spazi di parcheggio.
11

 Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo 
del rispetto delle quantità minime di spazi per parcheggio qualora sia dimostrata 
l'impossibilità di reperire i relativi spazi; in tali ipotesi si applicano le 
disposizioni stabilite con la deliberazione della Giunta Provinciale ai sensi degli 
articoli 73 e 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm.

12
.   

2. Le seguenti quantità di parcheggio prevalgono e pertanto sono sostitutive delle 
quantità previste con precedente deliberazione di giunta provinciale in materia di 
spazi per parcheggio;.

13
  

a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di 
vendita non alimentari di livello inferiore e le grandi strutture di vendita 
di cui all’art. 67, commi 7) e 8) anche se costituenti la fattispecie di cui 
all’art. 66, comma 4): mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: mq. 
1,0 per ogni mq. di superficie di vendita; 

c) grandi strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari di livello 
intermedio: mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita; 

d) grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq. 1,0 
per ogni mq. di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq. 
1,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

f) centri commerciali al dettaglio di cui all’art. 65, commi 3): mq. 1,5 
per ogni mq. di superficie totale netta dell’insediamento risultante dalla 
somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività 
paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti. 

g) strutture equiparate di cui all’art. 66, comma 4): va richiesta una 
dotazione di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita. Per le 
medesime strutture, per sommatoria di superfici di vendita inferiore a 
mq. 1.500, va richiesta una dotazione di mq. 1,0 per ogni mq. di 
superficie di vendita

. 14 

3. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete 
distributiva preesistente e di promuovere la riqualificazione delle zone centrali è 
consentita una dotazione di parcheggio inferiore a quanto stabilito al comma 2) 
per esercizi commerciali ricadenti nelle zone residenziali sature di cui all’Art. 9 
– Aree residenziali esistenti, di completamento di cui all’ Art. 10 – Aree 
residenziali di completamento e di nuova espansione di cui all’ Art. 11 – Aree 
residenziali di nuova espansione, limitatamente ad interventi connessi 

                                                      
11 delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m. e art. 11 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. 
n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m. 
12 art. 11, comma 13, dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m. 
13delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m. 
14 Comma già modificato con delibera della Giunta Provinciale n. 1528 e ora  così modificato 
con delibera dalla Giunta Provinciale n. 2320 dd. 03.11.2006 
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all’ampliamento e trasferimento di esercizi commerciali esistenti, nelle seguenti 
misure

15
. 

 

a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di 
vendita non alimentari di livello inferiore fino a mq. 800: mq. 0,33 per 
ogni mq. di superficie di vendita; 

b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore fino a 
mq. 800: mq. 0,33 per ogni mq. di superficie di vendita; 

c) grandi strutture di vendita non alimentari di livello inferiore da oltre 
mq. 800 a mq. 1.500: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

d) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore da oltre 
mq. 800 a mq. 1.500: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita non alimentari di livello intermedio: mq. 1  
per ogni mq. di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita alimentari, miste di livello intermedio: mq. 1  
per ogni mq. di superficie di vendita; 

f) grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq. 1 per 
ogni mq. di superficie di vendita; 

g) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq. 
1,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

h) centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate di cui all’ art. 66, 
commi 3) e 4): mq. 1 per ogni mq. di superficie totale netta 
dell’insediamento risultante dalla somma delle superfici di vendita; per 
le superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività in essi 
presenti si applica quanto stabilito dalla delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 
febb. 1992 e s.m..  

                                                      
15 quantità non inferiore a quanto stabilito dalla delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e 
s.m.. Tale deroga va espressamente motivata e può essere differenziata a seconda delle varie 
tipologie (alimentare, mista, non alimentare). 
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__________________________________________________________________________________ 

Tabella di sintesi: 

 
MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*) 

  A./M. N.A. A./M. (**) N.A. (**) 

E.V.    
(°)     

 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 

M.S.V.  0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq.3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 

G.S.V. inferiori <= 800 mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 
G.S.V. inferiori >   800 mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 
G.S.V. intermedie 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 

G.S.V. superiori 1,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 

 

C.C.D. 
e S.E. 

 

 1,5 mq./1 mq. s.n.t.  

(S.E. fino a 1500mq.) 1 mq./1 mq. s.n.t. 1 mq./1 mq. s.v. 

 
 

NOTA (*)  Esclusi gli spazi di manovra 
NOTA(**) Standards in zone residenziali di nuova espansione, prevalentemente sature o di completamento per i casi di 
ampliamento e/o trasferimento di strutture di vendita già esistenti ( Comuni di tipo C - vedi delibera G.P. 12258 dd. 3.9.1993) 
NOTA (°)  Lo standard di 0,5 mq/1 mq.s.v.vale anche per le grandi strutture di vendita di cui all’art. 67, commi 7) e 8) anche 
se costituenti la fattispecie di cui all’art. 66, comma 4) 
LEGENDA:  
s.v. = superficie di vendita (art.15 regolamento della legge) 
s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli  esercizi e, limitatamente ai C.C.D. e S.E.,  delle altre 
attività paracommerciali e di servizio previste nel centro  
A/M= settore alimentare/misto 
N.A. = non alimentare;  
E.V. = esercizio di vicinato; 
M.S.V. = media sup.di vendita; 
G.S.V. = grande struttura di vendita 
C.C.D. e S.E. = centro commerciale al dettaglio e strutture equiparate di cui all’art.3, comma 5), delibera n.340 dd.16.02.2001 
e s.m. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

�
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Art. 69 Applicazione della valutazione d'impatto ambientale  
 

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge provinciale, gli interventi relativi 
all'apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita sono 
sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti 
dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e 
s.m. 

2. Gli elementi costitutivi dello studio di impatto sono descritti all’art. 13 e 
all’art.14 dei “Criteri di programmazione urbanistica” di cui alla delibera della 
Giunta Provinciale n.340/2001e successive modifiche ed integrazioni. 
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CAPO V – Carta di sintesi geologica provinciale 
 

Art. 70 Coerenza attuativa dello strumento urbanistico 
 

Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza  a quanto 
prescritto dalla Carta di sintesi geologica provinciale anche con riferimento ai vincoli 
dettati dal PGUAP.. 

 I contenuti della carta di sintesi geologica provinciale  prevalgono su qualsiasi 
previsione del PRG   
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CAPO VI - PRESCRIZIONI FINALI 
 
 

Art. 71 Varianti periodiche 
 

1. Il piano regolatore generale comunale può essere variato, senza limiti di tempo, 
qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno o per esigenze legate alla 
realizzazione di opere pubbliche o per fatti contingenti che siano conseguenti a 
pubbliche calamità. Il piano regolatore generale va comunque aggiornato - ove 
occorra - in relazione alla formazione del piano comprensoriale di coordi-
namento o a varianti del piano urbanistico provinciale o ad adeguamenti di leggi 
di settore (L.P. 4/2000 e relativi Regolamento, Indirizzi e Criteri, Patti 
territoriali,…).  

 
 

Art. 72 Deroghe 
 

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge per gli edifici e 
le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, come previsto dal capo IV 
art. 112 e 113 della LP.1/2008., previa autorizzazione del Consiglio Comunale e 
successivamente, se previsto, nullaosta della Giunta Provinciale. L'elenco delle 
categorie di edifici e opere di interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere 
di deroga è riportato nella Delibera di Giunta Provinciale n° 18-50Leg di data 13 
luglio 2010 in partiocolare al capo XI art. 39,40,41 e 42 . 

 

 
Art. 73 Norme transitorie e finali 

 

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente che risulti 
in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle Norme di 
attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle Norme del P.R.G. 

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti e dal Regolamento Edilizio Comunale. 

3.  Nell'ambito delle aree comprese nei perimetri dove il P.R.G. si attua 
obbligatoriamente attraverso piani attuativi (P.A.), fino all'approvazione di tali 
strumenti sono ammessi, sugli edifici esistenti, interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento. E' escluso qualsiasi aumento 
di volume salvo precisazioni specifiche di zona. 
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ALLEGATO 1 
 

Criteri per l'esercizio della Tutela Paesaggistico-Ambientale 
 

 

Disposizioni generali 
 

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, oltre a 
rispettare le prescrizioni di Piano    Regolatore Generale, devono essere conformi alle 
seguenti indicazioni per la tutela paesaggistico-ambientale. 

La relazione tecnica, allegata agli elaborati di progetto, deve illustrare e motivare le 
scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente 
con le indicazioni e gli indirizzi enunciati . 

 

Centri Storici, aree per insediamenti abitativi, aree a verde privato ed aree di 
protezione paesaggistica e/o naturalistica dei nuclei storici 

 
I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono adeguarsi al tessuto 
edilizio circostante, per quanto riguarda i volumi, le tipologie edilizie, gli assi di 
orientamento e gli allineamenti, e devono riferirsi agli elementi che caratterizzano le 
architetture tipiche della zona. 

I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti 
devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. 

Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni 
devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona. 

L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli 
scavi ed i riporti, e deve disporsi in maniera marginale rispetto al lotto e comunque il 
più vicino possibile agli altri edifici. 

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione 
accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature. Le pavimentazioni 
impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni 
devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche 
tradizionali. 

La rete viaria deve essere studiata in modo tale da contenere lo sviluppo lineare e far 
favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. 

Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite 
sedi interrate. 
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Aree per impianti di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
forestali e zootecnici, aree produttive e commerciali, aree per attrezzature ed 
impianti turistici 

 
La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e 
l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del 
terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, 
ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite. 

I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non 
devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere 
progettata contestualmente all'edificio. 

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione 
accurata tesa a migliorare la qualità visiva e ad evitare l'impermeabilizzazione 
generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i 
parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono 
armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare 
zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le recinzioni devono essere oggetto di 
progettazione dettagliata. 

Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite 
sedi interrate. 

Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento delle attività, collocare all'aperto del 
materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, 
possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque 
adeguatamente mascherate con alberi e siepi. 

 

Aree per cave e discariche 
 

Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione 
sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa 
nel periodo di gestione, che l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione 
morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo e deposito. . 

L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel 
tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve 
avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta 
all'individuazione del fronte di lavorazione, che deve risultare il più defilato possibile 
rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico . 

Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, 
deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale integrata con il 
contesto ambientale. 

 

Aree agricole primarie, secondarie ed riserve locali 
 

La localizzazione dei fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto 
paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato 
rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale 
rispetto al contesto insediativo. 
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La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo 
a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a 
quella isolata. 

La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere 
ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale 
deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di 
antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse 
peculiarità locali della tradizione edificatoria. 

I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati 
secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. 
Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture. 

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si 
devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di 
contenimento. 

Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con 
alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. 
Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e 
pedonali. 

Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere 
autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in 
pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente 
crollate o pericolanti devono essere ripristinate. 

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al 
massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere 
una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al 
terreno limitrofo con rampe inerbite. 

Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di 
mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze 
locali. 

La bitumatura del fondo stradale deve essere possibilmente evitata e comunque 
riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo 
di collettori o di sistemi di smalti mento frequenti e ben collocati. 

I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli 
di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere 
realizzati in pietra locale a vista. 

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. 
Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate. 

L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è 
consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del 
contesto ambientale. 
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Aree a pascolo 
 

I prati di montagna costituiscono un sistema ambientale di grande rilevanza, ricchezza 
paesaggistica e memoria storica; la punteggiatura sparsa di edifici, in origine agricoli, 
testimonia come la montagna venisse vissuta in modo completo dalla civiltà 
contadina. 

In tali aree vanno valorizzate quelle zone occupate da pascoli da riservare alla 
promozione e allo sviluppo della zootecnia; in esse è ammessa la ristrutturazione con 
adeguati ampliamenti di manufatti esistenti (malghe) e la realizzazione di nuovi 
manufatti solo se dedicati al servizio della zootecnia d' alta quota. 

La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai 
modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da 
una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito 
territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione 
edificatoria. 

I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e 
devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui 
al comma precedente. 

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si 
devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di 
contenimento. Va incentivato, anche con convenzioni fra ente pubblico e proprietari, 
lo sfalcio dei prati. 

I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed 
adeguatamente trattati e rinverditi con essenze locali. Le recinzioni sono vietate: per 
particolari esigenze è consentita la stanga in legno. 

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al 
massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o 
comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, nè essere dotate di 
manufatti in cemento affilato a vista- 

Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 

I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli 
di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere 
realizzati in pietra locale a vista. 

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. 

 

Aree a bosco 
 

Sono zone destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione 
del verde del boschivo. In queste zone è possibile la selvicoltura e le attività previste 
dal Piano Generale di Assestamento Forestale. E' vietato costruire strutture che 
comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, tenere discariche, accogliere depositi di 
materiali edilizi e di rottami di qua1sivoglia natura, accumulare merci all'aperto in 
vista. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di 
ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi 
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tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad edifici già esistenti, ovvero collocandosi 
ai margini del bosco, lungo le strade o nelle radure esistenti. L' esecuzione di eventuali 
tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare con la massima attenzione la 
realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti 
massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. 

La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai 
modi di costruire tradizionali. La morfologia del terreno deve essere mantenuta 
inalterata. 

Le recinzioni sono vietate: per particolari esigenze è consentita la stanga in legno. 

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al 
massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o 
comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, nè essere dotate di 
manufatti in cemento affilato a vista. 

Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 

I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli 
di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere 
realizzati in pietra locale a vista. 

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. 

 

Aree per attrezzature e servizi pubblici 
 

Il verde urbano costituisce la spina dorsale della "vivibilità" dei nuclei abitati; in 
generale vanno mantenute le aree  a prato, a giardino e a parco di fruizione collettiva; 
in alcun modo l' area a verde dovrà essere bitumata. 

Sono consigliate realizzazioni di filari alberati all' interno o all' esterno degli abitati a 
fini paesaggistici, in modo da creare una cintura di verde. 

I nuovi edifici e quelli esistenti devono adeguarsi a quelli del tessuto edilizio 
circostante, per tipologia, linguaggio architettonico ed uso dei materiali; inoltre il 
costruito deve tener conto della morfologia del terreno, in modo da evitare eccessivi 
scavi e riporti e il taglio delle piante significative e di pregio. 

Gli spazi di pertinenza degli edifici e gli arredi esterni devono essere oggetto di una 
progettazione accurata che valorizzi il verde e le essenze arboree presenti. Le 
pavimentazioni devono essere impermeabili e limitarsi ai soli percorsi rotabili e 
pedonali. Le recinzioni, se necessarie, devono essere eseguite con materiali e tecniche 
tradizionali. 

 

Viabilità e reti 
 

Gli impianti tecnologici, ad esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con 
schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente 
nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. 

I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati 
rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior 
traffico. 
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Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte dal verde. 

L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti 
devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento 
all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo. 

Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una 
progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, 
con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo 
assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il 
rinverdimento degli spazi di pertinenza. 

Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di 
mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali. 

I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti 
da scarpate, dovrebbero avere paramenti in pietra locale. 

 

Ambiti fluviali di interesse ecologico 
 

Nel territorio comunale sono presenti solo gli ambiti fluviali ecologici con valenza 
mediocre; al fine di salvaguardare adeguatamente questo tipo di ambiti si riportano di 
seguito i criteri di tutela, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 bis delle 
norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale. 

Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità 
ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi 
migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno 
della vegetazione riparia all’interno di queste fasce che corrono lungo il corso d’acqua 
per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità 
tra l’alveo e le sponde. Tale fascia va comunque articolata in conformità delle 
preesistenze  e delle previsioni urbanistiche previste dal P.R.G. 

In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad 
iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di interesse pubblico e non 
diversamente localizzabili. 

Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento, completamento e 
razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, a condizione che gli 
stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. 

Per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico. 

�

�

Ambiti fluviali di interesse paesaggistico 
�

La tutela paesaggistica delle aree spondali, finalizzata alla salvaguardia dei caratteri 
naturali e del contesto fisico originario, è un preciso contenuto degli strumenti di 
pianificazione del territorio provinciale; in particolare il PUP vigente ne fa espresso 
riferimento nei “Criteri di tutela ambientale” (punto 2.8: “Rive di fiumi e torrenti”). 
Gli interventi ammissibili negli ambiti fluviali paesaggistici possono essere riassunti 
nelle seguenti tipologie: 

Interventi sui manufatti esistenti 
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Sull’edilizia recente che comporta un impatto negativo rispetto all’ambiente fluviale si 
può intervenire ai fini della sua riqualificazione, adottando i criteri dell’architettura del 
paesaggio, con l’uso costante e generalizzato della vegetazione, come dune erbose e 
cortine di verde di protezione, finalizzate a separare l’ambiente fluviale da eventuali 
insediamenti non compatibili. Sui singoli manufatti di scarsa qualità formale e 
debitamente individuati dal Piano, si può operare secondo modalità finalizzate al 
miglioramento della qualità architettonica. 

Oltre all’uso del verde di mascheramento, si può intervenire con l’uso del colore 
utilizzando intonaci naturali o in gamme cromatiche non brillanti. L’impatto negativo 
di opere in cemento a vista può essere sempre mitigato con paramenti in sasso posti in 
opera a finto secco. 

L’edilizia di antica origine, eventualmente presente e debitamente rilevata, va 
mantenuta o recuperata nei suoi caratteri formali e volumetrici originari con 
operazioni di restauro o di riqualificazione funzionale rispettosa comunque di tali 
caratteri. Allo stesso modo vanno mantenuti i terrazzamenti realizzati con muri a secco 
e in genere l’assetto originario dei suoli. 

La presenza di mulini, fucine, segherie o di complessi rurali, debitamente restaurati e 
valorizzati, costituisce un valore aggiunto, sotto il profilo culturale, per i territori 
fluviali. 

I nuovi interventi 

Per gli insediamenti industriali, artigianali, residenziali, aventi impatto paesaggistico-
ambientale significativo rispetto ai territori limitrofi ai corsi d’acqua, devono essere 
previste idonee localizzazioni, esternamente agli ambiti tutelati. 

Gli interventi edilizi ammessi negli ambiti tutelati di fiumi e torrenti dovranno 
attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali locali, limitando le volumetrie e 
l’impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati. 

Lo stesso dicasi per i fabbricati relativi a impianti, quali le cabine di trasformazione, le 
centraline telefoniche, quelle di pompaggio, le vasche di depurazione e simili. Anche 
per questi fabbricati valgono le indicazioni fornite a proposito degli interventi edilizi 
nuovi o di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria. 

Nelle nuove edificazioni sempre nell’ambito di quanto ammesso dalla normativa citata 
e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche locali dovrà essere 
particolarmente curato il verde (alberi, siepi, ecc.). 

Gli attraversamenti 

Gli attraversamenti delle vie d’acqua (ponti, passerelle, viadotti stradali o 
ferroviari,elettrodotti, gasdotti) rappresentano da una parte una necessità spesso 
inevitabile, dall’altra, uno degli elementi di maggiore turbativa dell’integrità del 
territorio fluviale. Per questo i punti di attraversamento devono essere attentamente 
valutati secondo parametri non solo viabilistici, idraulici o idrogeologici, ma anche 
ecologico-funzionali, naturalistici e paesaggistici. 

Tali interventi devono essere evitati nelle aree caratterizzate da un’accentuata integrità 
dell’ambiente naturale (biotopi, oasi naturali, forre) o in quelle segnate storicamente 
dall’opera dell’uomo attraverso particolari tipi di colture che hanno disegnato il 
territorio in maniera significativa (paesaggio della vite, paesaggi terrazzati). 

Anche la scelta tipologica delle strutture di attraversamento deve essere attentamente 
valutata in misura dell’impatto fisico e visivo rispetto al territorio interessato con 
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l’obiettivo di proteggere l’integrità dell’alveo o di limitare l’impatto in elevazione 
rispetto alle quinte visive, nell’ottica comunque di assicurare l’inserimento 
paesaggistico delle nuove opere in un contesto extraurbano dove è opportuno evitare 
strutture stilisticamente ridondanti. 

Le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale 

Il patrimonio di realizzazioni storiche attuato ai fini della protezione del territorio 
dalle alluvioni deve essere opportunamente mantenuto e all’occorrenza integrato. 

Per quanto concerne la presenza di opere di sistemazione idraulica e idraulicoforestale 
nell’ambito di aree di protezione fluviale, qualora tali opere presentino valore storico e 
testimoniale di tecniche costruttive tradizionali, esse rientrano tra “gli aspetti positivi 
da conservare, recuperare, valorizzare”. 

Per le opere di recente realizzazione dovrà essere valutata la possibilità di recupero 
ambientale, con le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, laddove l’intervento 
risulti tecnicamente possibile e compatibile con le finalità di difesa idrogeologica. 

E’ altresì importante realizzare nuovi interventi e manutenzioni tenendo conto in fase 
di progettazione delle esigenze di tutela e ripristino degli ambienti acquatici ai fini 
biologici e ittici. Tale approccio consente non solo di ottenere migliori risultati sul 
piano paesaggistico e ambientale ma anche, più in generale, di mantenere un più 
elevato grado di efficienza delle molteplici funzioni che un ecosistema modificato 
“razionalmente” dall’uomo, è in grado di espletare. 

�
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ALLEGATO 2 
 

Proposta di schema tipologico di volume accessorio.  
 
 

Schema tipologico di volume accessorio 
 

Al tema delle "baracche", ovvero dei ricoveri provvisori per attrezzature agricole e 
delle legnaie, la letteratura urbanistica dedica scarso spazio. Anche nella provincia di 
Trento non si è prestata fino ad ora molta attenzione al fenomeno, sebbene tali 
manufatti abbiano sempre avuto un ruolo importante nella "costruzione" del paesaggio 
sia rurale che urbano. 

Fienili, copricovoni, roccoli da caccia, tettoie per ricovero legna od animali, sono la 
testimonianza di un'architettura spontanea assai antica, espressione di una civiltà 
contadina che alla dura condizione di vita contrapponeva dignità estetica, nel rispetto 
profondo del paesaggio. 

A tale espressione della tradizione locale, si intende contribuire, per quanto possibile, 
alla riqualificazione del paesaggio  e al necessario restauro ambientale con la iniziativa 
di "fissare" per i volumi accessori alcuni schemi tipologici compatibili con il territorio, 
ritenendo tale proposta quale parte integrante del piano. 

 
Le proposte progettuali fanno riferimento a soluzioni modulari con caratteristiche 
costruttive, dimensioni,  impianto strutturale, uso dei materiali ben definiti e tali da 
venire incontro, nel rispetto del regolamento edilizio, alle esigenze specifiche dei 
richiedenti. 

I punti qualificanti della proposta progettuale sono i seguenti: 

1)  adozione di materiali locali tradizionali quali il legname di larice per le parti 
strutturali (montanti, capriate, arcarecci, controventature e tavola di 
zoccolatura); tavole in abete poste in orizzontale per i tamponamenti con 
possibilità di mordentatura tinta noce; manto di copertura in tegole color cotto o 
scandole in legno). 

2)  l'ancoraggio al suolo è ottenuto mediante predisposizione di un piano di 
appoggio in materiale drenante pressato con sovrapposta sabbia pressata ed 
eventuale cordolo di appoggio in cls, il tutto finito a raso terreno, e fissaggio 
della struttura portante. 

3)  l'adozione di un modello architettonico caratterizzato da elementi stilistici 
facilmente armonizzabili con l'ambiente ed in grado di "qualificare una baracca" 
come elemento di decoro urbano . 

4)  flessibilità dei moduli con pannelli di tamponamento laterale rispondenti alle 
esigenze funzionali del tipo di ricovero. 
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5)  prefabbricabilità degli elementi fuori opera onde facilitare la costruzione ed il 
montaggio ed incentivare nel contempo l'attività artigianale nel settore del legno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


