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Titolo I – Generalità 

Capo I – Caratteri del Piano delle Regole 

Art. 1 Finalità, contenuto, efficacia del Piano delle Regole 

1.1 Il Piano delle Regole: 

 congiuntamente al Documento di Piano e al Piano dei Servizi costituisce, ai sensi della L.R. 

Lombardia n. 12/2005, una articolazione del PGT; 

 viene redatto sulla base e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 della L.r. Lombardia n. 

12/2005, nonché in coerenza con gli obiettivi definiti dal Documento di Piano ed in accordo 

con quanto stabilito nel Piano dei Servizi; 

 ha la funzione di dettare norme differenziate sull’utilizzo delle aree comprese nel tessuto 

urbano consolidato, su quelle destinate all’agricoltura e sulle aree non soggette a 

trasformazione urbanistica. 

Quanto previsto dal P.d.R., ed in particolare le presenti norme, va interpretato ed applicato con i 

criteri fissati dal D.d.P., ed in particolare: 

 il controllo della qualità estetica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; 

 la tutela dei caratteri tipo-morfologici, stilistici e materici dei nuclei di antica formazione (zone 

A); 

 la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio; 

 la tutela del sistema paesistico agrario; 

 la sostenibilità ambientale degli interventi. 

1.2 Le norme del Piano delle Regole hanno carattere dispositivo e producono effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli tenuto conto: 

a) delle strategie espresse dal D.d.P.; 

b)  delle strategie e degli indirizzi espressi dalla Rete ecologica comunale contenuti nella 

relazione della REC;     

c) delle previsioni del P.T.C.P., assumendone, quando presenti, i contenuti con valore 

prescrittivo;  

d) degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale;  

d) degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nei piani di settore provinciali. 

Dove necessario il P.d.R. integra e precisa, secondo il principio di “maggior definizione”, le 

previsioni degli strumenti di cui sopra. 

1.3 L’individuazione delle aree disciplinate dal Piano delle Regole è contenuta nella tavola 

“Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali” (T01-v PdR; T02-v a-n). Le presenti Norme 

integrano le indicazioni contenute negli elaborati grafici, secondo gli orientamenti espressi nella 

Relazione Illustrativa. 

1.4 L’allegato 1 alle presenti NTA individua tutti gli elaborati che costituiscono la presente Variante 

al PdR. 

1.5 In caso di difformità fra gli elaborati costituenti il presente Piano delle Regole prevalgono, 

nell’ordine: 

 le Norme Tecniche di Attuazione; 

 le tavole di azzonamento; 

 nell’ambito degli elaborati grafici, quelli di maggior dettaglio; 

 gli altri elaborati grafici con valore di analisi e di indirizzo. 
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In caso di difformità fra le previsioni del Piano delle Regole e quelle contenute nei piani di 

settore comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il principio della maggiore 

specializzazione. 

1.6 In caso di difformità le disposizioni contenute nelle presenti norme prevalgono su altre eventuali 

norme regolamentari comunali inerenti la medesima materia. 

1.7 Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, sono tenuti 

ad adeguarsi alle indicazioni del P.d.R.  
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Capo II - Attuazione del Piano delle Regole 

Art. 2 Definizione dei parametri e degli indici edilizi 

L’edificazione dei suoli è regolata in base all’applicazione delle definizioni e dei parametri di seguito 

riportati, che sono recepiti nel Piano dei Servizi e nel Documento di Piano.  

Per i nuclei storici le presenti norme dettano disposizioni specificative o aggiuntive. 

2.1 St (mq) - Superficie territoriale  

È la superficie delle aree individuate dal perimetro di un comparto soggetto a Piano Attuativo 

comprendente, oltre alla superficie fondiaria di cui al punto 2.2, la superficie relativa alle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria; 

Il calcolo della Superficie territoriale tiene conto delle strade vicinali, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano, ed esclude le strade pubbliche o private aperte al pubblico transito nello 

stato di fatto alla data di adozione della presente variante generale. 

2.2 Sf (mq) - Superficie fondiaria  

1 È la superficie edificabile, secondo gli atti del PGT, per gli interventi soggetti a titolo 

abilitativo semplice. 

 Rientrano nella superficie fondiaria anche le aree non azzonate nella tavola di piano (RP01) 

risultanti dall’arretramento delle recinzioni in corrispondenza degli accessi carrai. 

2 Nei Piani Attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, 

la superficie fondiaria è data dalla superficie territoriale detratte le aree per urbanizzazioni 

primarie e secondarie. 

1 È la superficie del lotto edificabile, secondo gli atti del PGT, per gli interventi soggetti 

a titolo abilitativo semplice.  

 Rientrano nella superficie fondiaria anche le aree non azzonate nelle tavole di piano 

risultanti dall’arretramento delle recinzioni in corrispondenza degli accessi carrai. 

2 Nei Piani Attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata con valenza 

territoriale, la superficie fondiaria è data dalla superficie territoriale detratte le aree 

per urbanizzazioni primarie e secondarie. 

3.  Per lotto edificabile deve intendersi l'area di pertinenza della costruzione comprese le 

eventuali fasce di rispetto e/o limiti di distanza e con l'esclusione delle aree 

espressamente previste nel Piano delle Regole e/o nel Piano dei Servizi come pubbliche o 

destinate ad usi diversi dall'edificazione. In sede di rilascio di singolo provvedimento, 

possono essere computate, al fine dell’applicazione dei parametri di edificabilità, le aree 

non vincolate a destinazione pubblica dal Piano delle Regole e/o dal Piano dei Servizi, 

che i proprietari cedono gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazione e/o servizi 

di interesse collettivo.  

Sono considerati lotti edificabili le aree che alla data di adozione delle presenti norme 

risultano identificate come lotti autonomi individuati da proprio numero di mappa e 

che non costituendo pertinenza di unità immobiliari censite, sono stati assoggettati 

al pagamento della tassa sulle aree edificabili (IMU).1 Stesso carattere assumono i 

lotti generati dai PA una volta ultimati. 

2.3 SLP (mq) - Superficie Lorda di Pavimento  

                                                      

1 Modificato oss. 16 
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1 Per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma della superficie formalmente agibile 

di tutti i piani dell’edificio: fuori terra, sotto suolo, sotto tetto e soppalchi, misurata entro il 

profilo esterno delle pareti perimetrali, ovvero dei manufatti di tamponamento ad esse 

assimilabili, calcolata in conformità con quanto disposto dalla vigente legislazione in materia 

di risparmio energetico. 

2 Fanno parte della SLP anche le superfici formalmente agibili dei fabbricati accessori 

presenti sul lotto di pertinenza, costituenti superficie coperta. 

3 Negli interventi di nuova costruzione e di integrale demolizione e ricostruzione sono 

computate nella SLP anche le superfici che, qualunque sia la destinazione d’uso loro 

assegnata in progetto, siano in possesso dei requisiti definiti dal Regolamento Locale di 

Igiene per l’ottenimento dell’agibilità. 

4 La modalità di calcolo della SLP, di seguito esposta, deve essere utilizzata anche per la 

verifica della SLP dei fabbricati esistenti. 

5 Sono sempre escluse dal calcolo della SLP:  

 le superfici destinate ad autorimesse di pertinenza degli edifici esistenti o previsti, 

realizzate sottosuolo o seminterrate; 

 per i soli fabbricati di nuova costruzione, i locali di servizio interrati o seminterrati che 

non emergano dal piano naturale di campagna per più di m 1,00; per gli edifici esistenti 

alla data di approvazione della presente variante generale, i locali di servizio interrati o 

seminterrati che non abbiano le caratteristiche per essere considerati locali agibili; 

 le superfici dei porticati, delle logge, dei balconi, dei ballatoi, dei terrazzi aperti per 

almeno un lato e dei patii o cavedii a cielo libero; 

 le superfici dei locali necessari alla collocazione degli impianti tecnologici: le cabine di 

trasformazione dell’energia elettrica di uso pubblico o privato; i vani e gli spazi 

necessari a contenere le apparecchiature degli impianti idrici, delle centrali termiche, 

delle centrali di condizionamento dell’aria, delle centraline e dei contatori dell’energia 

elettrica o del gas; i locali macchine degli ascensori nonché le serre bioclimatiche, in 

applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia; 

 la superficie dei locali di proprietà condominiale e di uso comune destinati a ricovero di 

biciclette, motocicli, carrozzine per bambini, di superficie netta massima di mq 20 ogni 

800 mq di SLP o loro frazioni; nelle nuove costruzioni detti locali non dovranno 

possedere le caratteristiche previste dal Regolamento d’Igiene per i locali agibili; 

 le superfici corrispondenti alle murature perimetrali ove ricorrano le condizioni di 

applicazione della disciplina nazionale e regionale sul risparmio energetico; 

 la superficie degli androni e la superficie dei vani scala e dei relativi impianti di 

sollevamento, ivi compresi atri e pianerottoli di sbarco ai diversi piani degli edifici 

residenziali, nella misura massima di mq 25 per piano per ciascun corpo scala, al netto 

della superficie dei muri di confine con le unità immobiliari; rientra invece nel calcolo 

della SLP la superficie delle scale e degli eventuali impianti di sollevamento realizzati 

all’interno di singole unità immobiliari articolate su più piani o livelli, la cui superficie sarà 

computata una sola volta come parte integrante della superficie del piano soprastante 

di ogni coppia di piani. 

6 Per gli insediamenti industriali, e commerciali di vicinato (VIC) e pubblici esercizi2, oltre ai 

casi di cui al precedente punto, sono escluse dal calcolo della SLP: 

 le superfici degli spazi per gli impianti di depurazione;  

                                                      

2 Modificato in base all’osservazione Uff. Tecnico n. 26 
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 le superfici dei silos e dei serbatoi esterni; 

 le superfici destinate a depositi o magazzini di pertinenza di unità immobiliari 

soprastanti, realizzati al piano interrato o seminterrato e non costituenti unità immobiliari 

autonomamente utilizzabili, di altezza netta interna inferiore a m 2,40. 

7 Nel caso di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono altresì escluse 

dal calcolo della SLP: 

 le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento da realizzare 

in ottemperanza a normative statali o regionali o alle disposizioni impartite da organi 

pubblici di vigilanza, aggiunte all’esterno di edifici che ne siano sprovvisti; 

 i soppalchi realizzati all’interno dei fabbricati per attività produttive industriali, artigianali, 

terziarie e commerciali di vicinato (VIC), che abbiano un’estensione non superiore al 

30% della superficie del locale nel quale sono realizzati, senza pregiudizio 

dell’applicazione dei contributi di costruzione e della dotazione di parcheggi 

pertinenziali, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia. 

8 Sottotetti. La superficie dei sottotetti non è computata ai fini del calcolo della SLP quando 

non presenta alcuna delle caratteristiche per l’ottenimento dell’agibilità prescritte dal 

Regolamento Locale di Igiene, ed in particolare quando il vano sottotetto presenta un 

rapporto aeroilluminante inferiore a 1/25. 

9 Per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 

ottobre 2015, n. 27, ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento non sono computati 

i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le 

logge, come disposto dalla LR 4/2017. 

2.4 Sc (mq) - Superficie coperta 

1 Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale dei fabbricati fuori terra, 

comprese le parti non considerate agli effetti del calcolo della SLP e compresi i fabbricati 

accessori permanenti (depositi, porticati, tettoie).  

2 Sono esclusi dal calcolo della Sc:  

 le parti aggettanti aperte, sporgenti dal filo dei fabbricati, come balconi, gronde e simili 

entro una sporgenza massima di m 1,50, come indicato nello schema che segue, 

mentre sporgenze maggiori di m 1,50 vengono interamente conteggiate agli effetti della 

verifica della superficie coperta: 

 

  

 

 le tettoie o pensiline a sbalzo a protezione degli ingressi pedonali, sporgenti dall’edificio 

non oltre m 1,50, o realizzate in corrispondenza della recinzione, per una superficie non 

superiore a mq 10; 

 le tettoie sporgenti da fabbricati industriali, artigianali o commerciali, poste a protezione 

degli accessi pedonali e delle aperture per il carico e lo scarico delle merci, sporgenti 

per non più di m 3,00. 

 le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per 

autotrazione; 

 i pergolati o simili realizzati all’interno delle aree pertinenziali; 
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 la superficie delle coperture provvisorie con autorizzazione stagionale. 

2.5 SV (mq) - Superficie di vendita  

1 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, 

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. 

2 Non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, uffici e servizi. 

3 La superficie di vendita degli esercizi che hanno a oggetto esclusivamente la vendita di 

merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita (quali i mobilifici, le 

concessionarie d’auto e di altri veicoli a motore, le rivendite di legnami, di materiali edili e 

tipologie simili, e quella degli esercizi che nello stesso locale effettuano la vendita congiunta 

all’ingrosso e al dettaglio) è computata sulla base delle specifiche norme regionali vigenti in 

materia (DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni).  

4 Ai sensi della DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni e 

integrazioni, la superficie di vendita degli esercizi che hanno a oggetto la vendita 

all’ingrosso e al dettaglio, nello stesso locale, dei seguenti prodotti, è computata nella 

misura di 1/2 della SLP utilizzata per la vendita di: 

 macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato; 

 materiale elettrico; 

 colori e vernici, carta da parati; 

 ferramenta ed utensileria; 

 articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; 

 articoli per riscaldamento; 

 strumenti scientifici e di misura; 

 macchine per ufficio; 

 auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi; 

 combustibili; 

 materiali per l’edilizia; 

 legnami. 

2.6 V (mc) -Volume  

Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la SLP per l’altezza convenzionalmente fissata 

nella misura di m 3,00. Detta definizione si applica per ogni fattispecie nella quale il concetto di 

volume sia richiamato da leggi o normative di carattere nazionale o locale. 

2.7 H (m) - Altezza dei fabbricati  

Modalità di calcolo dell’altezza massima dei fabbricati: 

1 L’altezza si misura dalla quota media del profilo naturale del terreno, corrispondente al 

sedime del fabbricato erigendo, all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 

abitabile. Non sono da conteggiare ai fini della verifica dell’altezza i volumi degli impianti 

tecnologi dei fabbricati realizzati sulla copertura degli stessi. 

2 Ove il solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile fosse inclinato, l’altezza interna netta dei 

locali sottostanti si assume convenzionalmente come rapporto tra volume e area relativi. 

2.8 Distanze (m) 

La distanza tra i fabbricati, tra fabbricati e confini di proprietà e tra fabbricati e strade si 

determina secondo le specificazioni dei successivi punti 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3 e applicando il 

seguente schema (criterio radiale): 
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1 Df (m) - Distanza minima tra i fabbricati  

È obbligatorio il rispetto della distanza minima tra fabbricati dettata dal DM 2 aprile 1968, n. 

1444, come disposto all’art 103 della LR 12/2005, nel rispetto delle seguenti specificazioni.  

La distanza minima si misura nel punto più prossimo fra i fabbricati, sia che insistano sullo 

stesso lotto sia che insistano su lotti differenti, come indicato nello schema che segue. 

 

Sono da considerare, nella verifica delle distanze, anche le parti aggettanti chiuse, i balconi, 

terrazzi, poggioli, scale esterne, pensiline con esclusione dei normali aggetti con funzione 

meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria. 

La distanza tra gli edifici, prescritta dalle norme delle singole zone, dovrà essere mantenuta 

relativamente ai corpi principali, edificati e da edificare; la distanza fra i corpi accessori e fra 

questi e gli edifici principali dello stesso lotto3 potrà ridursi fino alla metà di quella precedente. 

Per corpi accessori si intendono gli edifici minori non aventi caratteristiche di abitabilità, 

destinazione d'uso autonoma non comportante la permanenza di persone ed aventi altezza nel 

punto più alto non superiore a m 2,50 all'estradosso della copertura, riferita alla quota del piano 

naturale di campagna.  

Nella verifica delle distanze fra i fabbricati vanno osservate le eventuali più specifiche 

disposizioni dettate dai regolamenti comunali in materia. 

Sono fatte salve le deroghe disposte dalla disciplina relativa al contenimento dei consumi di 

energia. 

 

2 Dc (m) - Distanza minima dei fabbricati dal confine 

Si determina misurando la distanza fra l’edificio ed il confine del lotto edificabile. 

È comunque consentita la costruzione in aderenza agli edifici esistenti o, in mancanza di questi 

e previo convenzionamento tra privati, la costruzione a confine.  

Per le costruzioni in aderenza su lotti finitimi si rimanda inoltre alle disposizioni dettate dal 

Codice Civile, agli artt. 873 e seguenti. 

 

3 Ds (m) - Distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale.  

Si determina misurando la distanza dell’edificio dal ciglio stradale, come definito dal D.lgsl. 

285/92 e successive modificazioni e integrazioni.   

Per la verifica della distanza Ds si considera edificio qualsiasi manufatto o involucro edilizio 

chiuso o coperto, stabilmente infisso o appoggiato al suolo, con esclusione degli arredi da 

giardino aperti e scoperti. 

                                                      

3 Modificato in base all’osservazione Uff. Tecnico n. 4 
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L’allineamento degli edifici sul ciglio stradale é ammesso quando finalizzato a mantenere o 

consolidare le cortine stradali individuate dal Piano delle Regole. 

2.9 Ut (mq/mq) - Indice di utilizzazione territoriale  

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di 

superficie territoriale (St). Si applica alla superficie territoriale compresa all’interno dei perimetri 

dei comparti di pianificazione attuativa.  

2.10 Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria  

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di 

superficie fondiaria (Sf).  

2.11 Rc (%) - Rapporto di copertura  

Definisce la quantità massima di superficie copribile (Sc) in rapporto alla superficie fondiaria del 

lotto (Sf), ed è espressa in percentuale. Nei Piani Attuativi e nei Permessi di Costruire 

convenzionati per la verifica del rapporto di copertura si computeranno anche le aree da cedere 

per opere di urbanizzazione, escludendo quelle destinate a strade pubbliche. 

2.12 Rvp (%) - Rapporto di permeabilità 

Definisce la quota di terreno permeabile da garantire negli interventi di trasformazione edilizia e 

urbanistica. Per terreno permeabile si intende la superficie di terreno scoperta e drenante. 

Art. 3 Destinazioni d’uso 

3.1 Configura destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni 

ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi comprese quelle 

derivanti da provvedimenti definitivi di condono edilizio. 

3.2 Nei documenti per l’ottenimento del titolo abilitativo o per l’approvazione dei Piani Attuativi, deve 

essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni relative alle destinazioni d’uso. Tale obbligo vale 

anche per gli interventi sugli edifici esistenti. 

 Nelle convenzioni, cui fosse eventualmente subordinato il titolo abilitativo, deve essere incluso 

l’impegno al rispetto di dette destinazioni. 

3.3 Per ciascuna area il PGT identifica: 

a) la destinazione principale, in quanto riconosciuta come prevalente nella condizione di fatto 

o in quanto rappresenta la vocazione dell’area che il Piano delle Regole intende confermare 

ed incentivare; per prevalente si intende la destinazione maggiore rispetto alle altre 

destinazioni previste nell’intervento anche se inferiore al 50%. 

b) le destinazioni non ammissibili, e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la 

destinazione principale; 

3.4 Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso, le stesse vengono suddivise nei 

gruppi funzionali omogenei (Gf) riportati nel seguente prospetto, coerentemente con quanto 

disposto all’art. 23ter del DPR 380/2001.  

 Le definizioni dei gruppi funzionali hanno valore prescrittivo e sono recepite nel Documento di 

Piano e nel Piano dei Servizi. 
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Gf 1 

 

Residenza 

(“residenziale” art. 

23ter DPR 

380/2001) 

Abitazioni. 

Abitazioni e relative pertinenze (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e 

relativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine, cantine) nonché spazi ed 

attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. 

Sono comprese in questo Gruppo funzionale anche le attività professionali quando 

sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo.  

 

 

Gf  2 

 

Attività produttive 

 

(“produttiva e 

direzionale” art. 

23ter DPR 

380/2001) 

Attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale. 

Fanno parte di questo gruppo funzionale le attività di carattere industriale ed 

artigianale, sotto meglio classificate. 

Per ogni unità produttiva con SLP maggiore a mq 500 possono essere realizzati: 

 gli eventuali spacci aziendali, secondo la disciplina vigente in materia; 

 un alloggio di superficie inferiore a quella dell’unità produttiva e comunque per una 

SLP non superiore a mq 200. 

 una SLP massima con destinazione a uffici, spazi espositivi per le merci di diretta 

produzione dell’unità locale o con essa affini pari al 30% della SLP 

complessivamente realizzabile. 

Dette superfici sono considerate a tutti gli effetti come parte integrante delle superfici 

destinate a produzione, e saranno gravate da vincolo pertinenziale identificato con 

apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta l’istanza 

per l’ottenimento del titolo abilitativo. 

 

Gf 2.1 Attività industriali e artigianali: 

Attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere industriale e artigianale, 

svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria. Rientrano inoltre in questa 

categoria i laboratori di ricerca nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti 

dall’unità locale, in quanto compresi negli immobili che la costituiscono. 

 

Gf 2.2 Attività di magazzinaggio e autotrasporto. 

Attività non direttamente connesse alla produzione delle merci, con esclusione di tutte 

le attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate. 

  

Gf 2.3 Logistica. 

Attività specificamente destinata a movimentazione, immagazzinamento, deposito, 

conservazione, confezionamento e distribuzione di prodotti finiti destinati alla 

lavorazione e di merci destinate alla distribuzione, ivi comprese le lavorazioni finali 

della logistica integrata, quali l’assemblaggio di parti finite, il confezionamento e 

l’imballaggio. 

 

Gf 2.4 Attività artigianale di servizio 

Sono comprese in questa categoria le attività dirette alla prestazione di servizi 

connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o 

degli edifici ed in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con 

tipologia propria o interamente dedicati all’attività stessa. 

 

Gf 2.5 Attività di commercio all’ingrosso di piccola dimensione 
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Attività come tali definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 114/98 

 

Gf 2.6 Attività per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti.  

Attività di stoccaggio, trattamento e trasformazione dei rifiuti con l'esclusione di 

quelli tossico nocivi, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione proprie. 

Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca nonché gli spazi 

espositivi e di vendita dei beni prodotti dall’unità locale, in quanto compresi 

negli immobili che la costituiscono.4 

 

 

Gf 3 

 

Attività 

terziarie 

(“produttiva e 

direzionale” art. 

23ter DPR 

380/2001) 

Attività terziarie di produzione di servizi 

Rientrano in questa categoria le attività di produzione di servizi, comprese le relative 

pertinenze ed escluse le attività commerciali elencate nel successivo Gruppo 

funzionale Gf 5. 

Per ogni unità locale può essere realizzata una SLP massima di mq 200 con 

destinazione residenziale, purché di superficie inferiore a quella dell’unità produttiva. 

Detta superficie è considerata a tutti gli effetti come parte integrante delle superfici 

destinate a produzione, e sarà gravata da vincolo pertinenziale, esattamente 

identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi 

presenta l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo. 

. 

 

Gf 3.1 Piccole attività terziarie 

Le attività terziarie aventi SLP ≤ mq 250 sono considerate come presenze 

complementari sia alla destinazione residenziale (Gf 1), sia alla destinazione 

produttiva (Gf 2), commerciale (Gf 4 e 5) e turistica (Gf 6), con la sola esclusione della 

destinazione agricola (Gf 7). 

 

Gf 3.2 Grandi attività terziarie 

Attività che occupano unità immobiliari aventi SLP >250 mq; vi rientrano uffici, studi, 

agenzie (assicurative, immobiliari, bancarie, etc.) e attività direzionali in genere. 

 

 

Gf 4 

Attività di pubblico 

esercizio, locali di 

intrattenimento e 

svago 

(“commerciale” art. 

23ter DPR 

380/2001) 

Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago 

Rientrano in questa categoria: teatri cinema, attività ludico ricreative, discoteche e 

sale da ballo, sale giochi e sale scommesse, attività di prestazione di servizio diverse 

da quelle di cui al Gf 2.4, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altre 

attività similari come definite e disciplinate dalla legislazione vigente in materia. 

 

Gf 4.1 Attività con SLP ≤ mq 250 

 

Gf 4.2 Attività con SLP > mq 250 

                                                      

4 Modificato in base all’osservazione 67 
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Gf 4.3 Locali di intrattenimento e svago assoggettati a licenza di agibilità ex art. 80 TULPS  

 

Gf 4.4 Sale per il gioco d’azzardo lecito, come definite dalla legislazione nazionale e 

regionale in materia. 

 

 

Gf 5 

Attività 

commerciali 

(“commerciale” art. 

23ter DPR 

380/2001) 

Commercio al dettaglio di beni. 

Le tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio sono quelle individuate dall’art. 4 

del D.Lgs. n. 114/1998. 

 

Gf 5.1 Esercizi commerciali di vicinato 

Vi rientrano gli esercizi aventi superficie di vendita inferiore o uguale a mq 250. 

 

Gf 5.2 Medie strutture di vendita di 1° livello 

Vi rientrano gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq 250 ed inferiore o 

uguale a mq 400. 

 

Gf 5.3 Medie strutture di vendita di 2° livello 

Vi rientrano gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq 400 ed inferiore o 

uguale a mq 1.500 2.500, anche articolate nella forma del centro commerciale, come 

definito dalle normative vigenti in materia. 

 

Gf 5.4 Grandi Strutture di vendita (GS)  

Vi rientrano gli esercizi aventi superfici di vendita superiori a mq 2.500, anche 

articolate nella forma del centro commerciale, come definito dalle normative vigenti in 

materia. 

 

Gf 5.5 Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e 

vendita a questi connesse, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e 

regionale in materia. 

 

Gf 6 

Turistico ricettiva 

(“turistico ricettiva” 

art. 23ter DPR 

380/2001) 

Attività ricettive. 

Alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti 

abbia carattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi. 

Sono comprese in tale Gruppo funzionale le attività che hanno carattere di 

complementarietà con la funzione ricettiva, come la convegnistica. 

 

Gf 7 

 

Agricoltura 

(“rurale” art. 23ter 

DPR 380/2001) 

Attività del settore primario (agricoltura).  

Attività di coltivazione dei fondi agricoli, di allevamento del bestiame, di lavorazione e 

conservazione dei prodotti agricoli. 

Sono comprese in tale Gruppo funzionale anche le attività di agriturismo e di vendita 

dei prodotti agricoli, coerenti con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali.  
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3.5 Destinazione d’uso in atto 

Per usi e destinazioni in atto si intendono quelli cui sono adibiti i fabbricati con le relative aree e 

pertinenze. 

La destinazione d’uso di un immobile è quella risultante dal titolo abilitativo. In assenza di 

questo si assume come destinazione d’uso in atto quella registrata nelle schede catastali.   

3.6 Mutamenti di destinazione d’uso 

I mutamenti di destinazione d’uso che non implicano la realizzazione di opere edilizie, se 

conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla vigente normativa igienico sanitaria, sono 

ammessi e restano unicamente assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 52 della LR 12/2005. 

Il Piano dei Servizi definisce in quali casi le modifiche di destinazione d’uso, ammissibili in base 

alle norme di ciascuna area, richiedano la verifica della dotazione di superfici per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

Art. 4 Modalità e strumenti di attuazione del Piano delle Regole 

4.1 Modalità di attuazione 

1 Il Piano delle Regole si attua: 

 con titolo abilitativo semplice, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e 

regionale; 

 con permesso di costruire convenzionato; 

 con piani attuativi. 

2 Attuazione tramite permesso di costruire convenzionato 

Il Permesso di costruire convenzionato è applicato ai casi indicati dalla legge e la relativa 

convenzione avrà i contenuti stabiliti dalla legge stessa. 

3 Attuazione tramite Piani Attuativi 

a) Negli elaborati del Piano delle Regole sono individuati i comparti assoggettati alla 

formazione obbligatoria di un piano attuativo. In sede di presentazione del piano 

attuativo possono essere richieste variazioni del perimetro dei comparti per renderlo 

coerente con le risultanze dei rilievi catastali o sul campo, purché tali variazioni 

riguardino una superficie non superiore al 5% della superficie del comparto stesso. 

Variazioni di entità maggiore saranno considerate varianti.  

b) La misura della SLP realizzabile all’interno di ciascun comparto assoggettato a piano 

attuativo si calcola applicando i parametri e gli indici dettati per ciascuna delle zone nelle 

quali ricadono.  

c) Il Comune si riserva la facoltà di promuovere piani attuativi anche per ambiti territoriali 

per i quali la formazione di detto piano non risulta prescritta dal PGT. 

d) È sempre assoggettata a pianificazione attuativa la realizzazione delle medie strutture di 

vendita di 3° livello (MS3 – GF 5.4) e delle grandi strutture (GS – GF 5.5), anche quando 

questa avvenga tramite il recupero di fabbricati destinati in precedenza ad altro uso. 

Art. 5 Aree di pertinenza degli edifici  

5.1 Si considerano aree di pertinenza le aree sulla cui superficie sono stati calcolati gli indici di 

fabbricabilità territoriale o fondiaria. Un’area di pertinenza deve essere considerata satura 

quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda di pavimento (SLP) pari o superiore a 

quella massima consentita dal piano. 



 

17 

 

5.2 Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano delle 

Regole, o realizzati in attuazione dello stesso, non potranno essere ulteriormente conteggiate, 

anche in caso di frazionamento, se non per saturare l’edificabilità massima ammessa. 

5.3 Il vincolo di La pertinenzialità del lotto5 permane con il permanere degli edifici: tra gli elaborati 

richiesti per l’ottenimento del titolo abilitativo, deve figurare l’individuazione delle aree di 

pertinenza. Ove il vincolo di pertinenza tra area ed edificio non fosse riscontrabile da documenti 

aventi valore formale, si considera di pertinenza l’area di sedime degli edifici e quella 

circostante che risulti della medesima proprietà, con esclusione delle parti di quest’ultima 

connotate da autonomia determinata da fattori fisici (accesso separato, recinzione) e funzionali 

(uso indipendente dal fabbricato esistente), sempre che detti fattori risultino in essere alla data 

di adozione delle presenti norme. 

5.4 L’atto con il quale si costituisce il vincolo di asservimento dell’area di pertinenza dovrà essere 

prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo; la sua formalizzazione ed il deposito dovranno 

avvenire prima della fine dei lavori. 

 In sede di rilascio del titolo abilitativo possono essere computate, al fine del calcolo della SLP 

ammissibile, le aree edificabili, non vincolate a destinazione pubblica dal PdS, che i proprietari 

assoggettano all'uso pubblico o cedono in proprietà al Comune per opere di urbanizzazione e 

servizi d’interesse collettivo.  

 

 

Capo III – Vincoli e limiti alle trasformazioni e all’uso del suolo  

Art. 6 Limite di rispetto cimiteriale 

6.1 La superficie compresa in area di rispetto cimiteriale è destinata a garantire la possibilità di 

ampliamento del cimitero.  

6.2 In tale area, oltre alle opere cimiteriali, sono consentite esclusivamente quelle ad esse 

complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, e piccole 

attrezzature di servizio, nonché uffici amministrativi inerenti la custodia e gestione 

dell’attrezzatura principale. 

6.2 È vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se di modeste dimensioni, destinati ad usi diversi 

da quelli sopra indicati, che presentino requisiti di durata, inamovibilità e di incorporamento col 

terreno come disposto dalla vigente disciplina di legge. 

Art. 7 Limite di rispetto stradale 

7.1 Le superfici identificate come “Sedime stradale” sono utilizzate, nello stato di fatto, come sede 

stradale ovvero destinate alla realizzazione di ampliamenti della carreggiata o nuove strade. 

7.2 L’indicazione delle aree per la mobilità costituisce limite di assoluta inedificabilità per l’area 

interessata. 

7.3 Alle aree per la mobilità si applicano inoltre le disposizioni contenute nella normativa del Piano 

dei Servizi, all’art. 6.  

                                                      

5 Modificato in base all’osservazione dell’Ufficio tecnico n. 5. 
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7.4 Le superfici comprese in fascia di rispetto stradale, definite in coerenza con il Codice della 

Strada, sono inedificabili e destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

ampliamenti delle carreggiate esistenti, sedi di mezzi di trasporto pubblico, relative pensiline e 

attrezzature, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde. 

È consentita la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione, con i 

relativi eventuali locali di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori 

specifici, in base agli indici e parametri dettati all’art. 19 delle presenti norme. 

7.5 Gli edifici regolarmente esistenti all’interno delle fasce di rispetto possono essere oggetto 

unicamente di interventi di manutenzione straordinaria, con espresso divieto degli interventi di 

demolizione e ricostruzione e di ampliamento. 

7.6 All’interno delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di recinzioni se giustificate da 

motivi di pubblica sicurezza e/o di igiene, nel rispetto delle prescrizioni specifiche del Codice 

della Strada.  

7.7 In presenza di strade provinciali esterne dal centro abitato come definito in applicazione 

del Codice della strada in caso di contrasto con le presenti norme, prevale il 

Regolamento viario provinciale.6 

Art. 8 Limite di rispetto per captazione delle acque sorgive 

8.1 All'interno della fascia di rispetto, così come individuata dagli elaborati grafici del DdP relativi al 

sistema dei vincoli, secondo la normativa vigente in materia (DLgs 258/00, art. 21 DL 152/99, 

art. 21 DL 125/99, DGR 10 aprile 2003, n. 7/12693, art. 21, comma 5, DLgs 152/99 e 

successive modifiche), sono assolutamente vietate le seguenti attività: 

 dispersione di fanghi e liquami, anche depurati; 

 accumulo di concimi organici; 

 dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

 aree cimiteriali; 

 spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 

 apertura di cave di inerti nel sottosuolo; 

 discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; 

 stoccaggio in superficie e nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido, 

liquido e gassoso e di sostanze radioattive; 

 cimiteri di autoveicoli; 

 imprese di compostaggio e depuratori. 

8.2 È inoltre vietata la costruzione di pozzi perdenti, mentre va curata e controllata la tenuta delle 

fognature, di condotte e serbatoi di prodotti chimici. 

8.3 Le fognature, sia pubbliche che private, dovranno essere eseguite a tenuta con doppia 

tubazione a camicia entro il raggio di 200 m dal punto di captazione delle acque per consumo 

8.4 Le zone di tutela assoluta, previste dall’art. 5 del DLgs 258/00, aventi un’estensione di almeno 

10 m di raggio devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di 

captazione e ad infrastrutture di servizio. 

8.5 Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 dell’art. 5 

del DLgs 258/00. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5, comma 6, del 

                                                      

6 Modificato dall’osservazione della Provincia di Brescia n. 4.1. 
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citato decreto legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, 

fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, 

in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DLgs 

258/00, è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una 

riperimetrazione di tali aree secondo i criteri “temporale” o “idrogeologico” (come da DGR n. 

6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato 

di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di 

attuazione degli interventi stessi. 

Art. 9 Limite di rispetto degli elettrodotti e della cabine di trasformazione 

9.1 Nella tavola T02b-v DdP sono indicativamente riportate le fasce di rispetto degli elettrodotti. Ai 

fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi dovrà essere esibita l’individuazione delle fasce di rispetto 

calcolate secondo le disposizioni di legge (DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008). In 

particolare nel caso di destinazioni che comportino tempi prolungati di permanenza delle 

persone, le fasce di rispetto, devono essere determinate dall’ente gestore dell’elettrodotto. 

Art. 10 Limite di rispetto del depuratore 

10.1 Non è ammessa alcuna nuova edificazione all’interno della fascia circostante l’area destinata 

all’impianto. Tale fascia, nei termini di legge 319/76 e della Delib. 4/2/77 (all. 4) del Comitato 

Ministeriale per la tutela delle acque e dell’inquinamento, non dovrà essere inferiore a 100 mt 

misurati a partire dai confini di proprietà dell’impianto. 

10.2 Nell’area adibita all’impianto di depurazione non è altresì ammessa alcuna edificazione, salvo le 

opere preordinate al suo funzionamento, alla manutenzione, ristrutturazione o ampliamento 

dell’impianto stesso. 

Art. 11 Limite di rispetto allevamenti 

11.1 Non è ammessa alcuna nuova edificazione, salvo quelle funzionali all’attività agricola. 

11.2 Le fasce di rispetto sono quelle determinate in base al regolamento locale d’igiene vigente.   

11.3 Al fine dell’applicazione del limite di rispetto degli allevamenti si considerano gli edifici che, 

anche se temporaneamente non utilizzati a tale scopo, hanno tale destinazione d’uso (art. 3.5, 

co.2).  

Art. 12 Limite di rispetto discarica 

12.1 Nel caso di discariche attive, non è ammessa alcuna nuova edificazione ai fini residenziali, 

anche agricoli, ad una distanza inferiore a m 200 dal confine dell’area contenente la discarica. 

Art. 13 Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici 

13.1 La Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di piano (Allegato 3) indica le limitazioni e le 

prescrizioni alle quali sottoporre ogni intervento; tali prescrizioni prevalgono sulle indicazioni 

delle presenti norme.  

13.2 Il Reticolo Idrico Minore (Allegato 3) individua i corpi idrici, le relative fasce di rispetto e detta le 

prescrizioni di tutela, prevalenti su quanto ammesso dalle presenti norme. 
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13.3 Sono sempre a carico del proponente l’intervento, le eventuali opere volte a eliminare fattori di 

rischio o di pericolo gravanti sull’area di intervento. 

13.4 In attuazione a quanto disposto con D.G.R. 19 giugno 2017, n. X/6738 tutti gli interventi 

edilizi previsti negli ambiti interessati dalla presenza degli areali del PGRA afferenti al 

Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) GIA’ interessati nella pianificazione di 

bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali (caso del Fiume Chiese a Bedizzole) 

entrambe le perimetrazioni (PGRA e fasce fluviali PAI) restano in vigore. In caso di 

sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la normativa 

più restrittiva. Come nel caso dei corsi d’acqua privi di fasce fluviali, anche per il 

presente: 

a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e 

prescrizioni previste per la fascia A del PAI; 

b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le 

limitazioni e prescrizioni previste per la fascia B delle norme del “Titolo II – Norme per 

le fasce fluviali”, delle NdA del PAI; 

c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 31 delle NdA del PAI. 

13.5 In attuazione a quanto disposto con D.G.R. 19 giugno 2017, n. X/6738 tutti gli interventi 

edilizi previsti negli ambiti interessati dalla presenza degli areali del PGRA afferenti al 

Reticolo secondario di pianura (RSP) sono subordinati alla realizzazione di uno studio di 

compatibilità idraulica, che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire in sede di 

rilascio del titolo edilizio. Tale studio è finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da 

assumere per rendere l’intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di 

pericolosità e al livello di esposizione locale. Detto studio può essere omesso per gli 

interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell’area allagabile, 

accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero 

sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza). 

13.6 Le variazioni dell’uso del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale 

devono rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, anche mediante 

l’applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, secondo le 

modalità disciplinate dal regolamento comunale. fino alla sua approvazione valgono le 

indicazioni di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7. 7 

                                                      

7 Modifica introdotta in base all’osservazione dell’Ufficio tecnico n. 29 
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Titolo II – Disciplina delle aree e degli interventi 

 

Capo I – Disciplina delle aree del tessuto urbano consolidato 

Art. 14 Suddivisione del tessuto urbano consolidato in aree omogenee 

14.1 Il Piano delle Regole ripartisce il tessuto urbano consolidato nelle seguenti classi aventi 

caratteristiche omogenee per morfologia, densità edilizie, vocazioni funzionali: 

Aree A  Nuclei e complessi sparsi di antica formazione 

Aree B  Aree del tessuto urbano consolidato residenziali e polifunzionali 

Aree D Aree del tessuto urbano consolidato per attività produttive di beni e servizi 

- - - - -  Aree verdi di salvaguardia  

 Le aree sopra elencate sono ripartite in sottoclassi coerentemente coi rispettivi caratteri e 

vocazioni. 

14.2 Per ognuna delle classi sopra elencate le presenti norme definiscono destinazioni d’uso, indici e 

parametri regolatori dell’edificabilità. 

Art. 15 Disposizioni generali per le aree del tessuto urbano consolidato 

15.1 Salvaguardia delle SLP esistenti  

1 Nelle aree del tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole consente la conservazione 

della SLP esistente nei casi in cui le presenti norme ammettano la sostituzione degli edifici 

esistenti con nuovi edifici, tramite interventi di demolizione e ricostruzione, comunque 

classificabili, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree divenute inedificabili per effetto di 

vincoli sopravvenuti, apposti in applicazione di disposizioni di legge nazionale o regionale. 

La SLP esistente prima degli interventi di demolizione dovrà essere quantificata e 

asseverata adottando i criteri di calcolo dettati dalle presenti norme all’art. 2.3. 

La conservazione della SLP esistente è subordinata al rispetto delle norme morfologiche 

(altezze, distanze, rapporti di copertura e di permeabilità) dettate dalle presenti norme per 

ciascuna area. 

2 Per gli interventi di sostituzione di edifici esistenti: 

 ove detti edifici comprendano sottotetti recuperabili a fini abitativi si potrà realizzare 

direttamente una superficie abitabile in sottotetto nel nuovo edifico nella quantità che 

era consentita negli edifici esistenti, prima della demolizione; 

 ove la ricostruzione rispetti la sagoma e il sedime dell’edificio preesistente é ammessa, 

oltre al mantenimento della SLP, anche la conferma dei rapporti di copertura, delle 

altezze e delle distanze esistenti prima della demolizione, anche se non conformi agli 

indici e parametri dettati per ciascuna delle aree omogenee. 

15.2 Salvaguardia del verde privato 

 Fatte salve le più specifiche disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia, ogni 

richiesta di titolo abilitativo che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere 

corredata dall’indicazione sulla sistemazione degli spazi pertinenziali. 

15.3 Servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

 L’applicazione degli indici di edificabilità stabiliti dalle presenti norme definisce la capacità 

edificatoria delle aree al netto delle eventuali SLP destinate a servizi e attrezzature pubbliche o 
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di uso pubblico, regolate da apposita convenzione o regolamento d’uso. La SLP destinata a 

servizi, ricavata nel contesto di interventi volti alla realizzazione di fabbricati destinati 

principalmente alle funzioni consentite nella specifica zona di piano, non può comunque 

eccedere il limite del 30% della SLP ricavata dall’applicazione dell’indice di edificabilità previsto 

per la zona stessa dalle presenti norme. 

15.4 Distanze 

Salvo diversa disposizione contenuta negli articoli relativi alle singole zone, in tutte le aree del 

tessuto urbano consolidato, ad eccezione dei nuclei di antica formazione, per le nuove 

costruzioni e/o ampliamenti, dovranno essere rispettate le seguenti distanze: 

Df (distanza fra fabbricati)  pari ad H, mai < 10,00 m 

Dc (distanza dal confine)  pai ad H/2, mai < 5,00 m 

Ds (distanza dalle strade)  mai < 5,00 m 

15.5 Edificazioni a confine 

 Fatte salve le vigenti disposizioni di legge, l’edificazione a confine è consentita nei seguenti 

casi: 

a) quando il PGT indica l’obiettivo di preservare o realizzare la continuità della cortina edilizia 

stradale; 

b) negli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque classificati, che prevedano la 

riedificazione di un fabbricato preesistente collocato sul confine; 

c) quando il lotto adiacente presenta un fabbricato edificato sul confine (costruzione in 

aderenza); 

d) quando la costruzione sul confine sia assentita con atto convenzionale stipulato tra i titolari 

dei lotti confinanti. 

15.6 Derogabilità del rapporto di copertura 

 Oltre a quanto stabilito al successivo art. 18 per le aree a destinazione produttiva, il rapporto 

massimo di copertura definito nelle norme di ciascuna delle aree potrà essere superato, una 

tantum, esclusivamente al fine di dotare di parcheggi privati (autorimesse, box, posti auto 

coperti) gli edifici esistenti che ne risultino sprovvisti e i loro eventuali ampliamenti, nelle 

quantità prescritte dalle presenti norme  

15.7 Zone di confine tra aree residenziali e produttive  

 Negli interventi riguardanti zone di confine tra aree residenziali (B) e produttive (D) dovrà essere 

garantita una adeguata fascia di interposizione fra i relativi fabbricati adottando i provvedimenti 

necessari a proteggere le residenze dalle eventuali emissioni di fumi, rumori e polveri (dossi, 

pareti verdi, vegetazione, ecc.).  

 La previsione e l’adeguatezza di detti provvedimenti sarà a carico di chi presenta il Piano 

Attuativo o la richiesta per l’ottenimento del titolo abilitativo.   

Art. 16 Area A - Nucleo e complessi sparsi di antica formazione 

16.1 Obiettivi 

1 Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) sono compresi in modo unitario gli edifici e gli 

ambienti che rivestono un carattere di valore storico e/o che testimoniano il nucleo urbano 

originario del sistema antropico comunale. Il perimetro dei NAF coincide con 
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l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 L 457/78, così come modificato 

nell’ultimo comma dall’art. 9 del DPR 380/01. 

2 L’operatività nei NAF ed il complesso delle operazioni programmate per il patrimonio 

culturale ed ambientale devono perseguire la conservazione della struttura sociale esistente 

e la ristrutturazione della sua dimensione demografica, al fine di mantenere nei nuclei 

antichi la forma di centri della comunità. 

3 Le prescrizioni di piano tendono alla valorizzazione dei nuclei fondativi ed all’eliminazione di 

ogni attività che provochi disturbo o risulti incompatibile con la vocazione prevalentemente 

residenziale. 

4 Il risanamento ed il restauro conservativo di tutti gli edifici esistenti, ricadenti nei limiti dei 

NAF, dovranno essere uniformati al massimo rispetto degli elementi strutturali storici, 

architettonici e decorativi superstiti o rintracciabili in sede di attuazione, garantendone, con 

opportuni e aggiornati interventi, la salvaguardia e la conservazione. Nelle parti originarie, 

che non pregiudichino la stabilità degli edifici, non sono ammesse – in linea generale- 

sostituzioni, alterazioni, false imitazioni. Il restauro dovrà essere riconoscibile e denunciato; 

non saranno, di norma, da prevedersi interventi "in stile", ma si dovrà fare attenzione al 

problema dell'inserimento ambientale delle parti o degli eventuali nuovi edifici. 

5 Le disposizioni che normano ogni intervento di tipo urbanistico ed edilizio nei Nuclei di 

Antica Formazione sono di tipo sia generale, ovvero fanno riferimento alle disposizioni 

generali del Piano delle Regole del PGT, che specifico, vale a dire prevedono prescrizioni 

applicabili esclusivamente agli edifici ed agli isolati individuati internamente al perimetro dei 

nuclei antichi. 

16.2 Elementi costitutivi dall’indagine sui NAF 

1 L’indagine sugli immobili ricompresi nei NAF individua gli isolati e numera ciascun edificio 

interno al loro perimetro. Tale analisi è allegata alle presenti norme per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Ad ogni edificio è riferita un’apposita scheda di analisi che definisce la valenza storico-

ambientale del fabbricato, l’aspetto tipologico della struttura, la sua destinazione funzionale, 

il suo stato di conservazione, l’uso reale del suolo delle sue pertinenze immediate, i volumi 

inutilizzati o potenzialmente riconvertibili interni al corpo di fabbrica, gli elementi di rilevato 

carattere e rilievo storico, materico, architettonico per i quali è prescritta la conservazione. 

In caso di necessità di particolari interventi per la ricontestualizzazione degli immobili, le 

schede analitiche possono definire eventuali prescrizioni particolari (anche legate ad un 

riordino altimetrico e planimetrico delle strutture). 

2 Le analisi storico-ambientale, tipologica e funzionale dei fabbricati definiscono un codice 

alfanumerico denominato “grado d’operatività”; esso sintetizza le caratteristiche di ogni 

fabbricato nella considerazione contestuale dei valori attribuiti attraverso le suddette analisi 

e determina gli indirizzi normativi da applicarsi in relazione alle modalità d’intervento di cui 

al successivo punto 16.10, che considerano tipologie edilizie ed interventi ammissibili in 

relazione all’impianto stereometrico originario, alle partiture interne dei fabbricati, agli 

elementi – strutturali e non – passibili di alterazione, alle funzioni ammesse, ad ampliamenti 

o modificazioni dell’impianto interno ed esterno, alla cessione di spazi per servizi pubblici, 

agli elementi da conservare. 
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3 Le eventuali prescrizioni particolari di cui alle schede d’analisi degli edifici di cui al 

precedente comma 1 sono prevalenti sulla normativa generale collegata al grado 

d’operatività fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 5 e 68 

4 Le tavole planivolumetriche allegate alle presenti norme definiscono il disegno complessivo 

di sistemazione/riordino del nucleo antico. Le tavole planivolumetriche sono strumenti 

operativi e prevalenti nel caso definiscano interventi specifici (tra cui l’individuazione dei 

sedimi dei fabbricati) rispetto all’applicazione dei parametri discendenti dai gradi 

d’operatività degli edifici. 

5.  E' sempre consentito lo spostamento delle quote dei colmi e delle gronde entro il 

valore massimo di 1 metro in aumento o in riduzione, purché l'eventuale 

innalzamento delle falde e del colmo rimangano entro il profilo dell'edificio adiacente 

più alto. Detta facoltà si applica a tutti i fabbricati dei NAF indipendentemente dalle 

prescrizioni contenute nelle "schede d'analisi degli edifici" e nelle tabelle delle 

"Modalità di intervento per gradi di operatività" prodotte in calce al presente articolo, 

con la sola eccezione degli edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere 

autonomo (grado storico-ambientale 1).9 

6. Nel caso di nuovi volumi, dove specificatamente ammessi, le previsioni 

planivolumetriche sono da considerarsi indicative. Il responsabile del procedimento 

sentita la commissione paesaggio potrà consentire soluzioni diverse se 

maggiormente compatibili con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio urbano di 

valore storico ambientale.10 

 

16.3 Gradi d’operatività 

I gradi di operatività definiscono la valenza storica ed ambientale, la tipologia costruttiva e la 

destinazione d’uso dei fabbricati rilevati. Attraverso ogni grado d’operatività il quadro sinottico di 

cui al punto 16.11 specifica tipo e livello di interventi (ammessi e non), volti alla tutela del valore 

storico del Nucleo di Antica Formazione in oggetto. 

1 Analisi storico ambientale: definizioni 

L’analisi storico-ambientale degli edifici rilevati internamente al perimetro di delimitazione dei 

NAF evidenzia il grado di appartenenza al sistema originario di ogni fabbricato censito in 

fase di rilevazione, sulla base della ricostruzione storica dell’insediamento urbano in oggetto. 

a) Edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo (grado storico-ambientale 1) 

“emergenti” 

Episodi edilizi che segnalano la compresenza di un disegno compositivo, dell'impiego di 

materiali pregiati, di tecniche costruttive evolute e di un livello dimensionale e qualitativo 

superiore allo standard edilizio medio degli edifici rilevati nei NAF. 

“carattere autonomo” 

Il peso architettonico di un edificio che si propone come segnale urbano straordinario e 

determina il riconoscimento del luogo. 

L'edificio, pur mantenendo un rapporto di complementarità ed integrazione con lo spazio 

urbano ne costituisce l'elemento caratterizzante. 

b) Edifici di solo interesse ambientale senza particolari emergenze (grado storico-ambientale 

2) 

                                                      

8 Modifica introdotta in base all’osservazione n. 19 

9 Modifica introdotta in base all’osservazione dell’Ufficio tecnico n. 28 

10 Modifica introdotta in base all’osservazione n. 19 
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“interesse ambientale” 

Complesso di condizioni esterne naturali (vegetazione e paesaggio) e di condizioni esterne 

artificiali (composizione formale, composizione cromatica e struttura materica) con le quali 

si rapporta un episodio architettonico e, comunque, un manufatto edilizio in genere. 

L'edificio assorbe dal complesso ambientale in cui è inserito un pregio formale, 

indipendentemente dalle qualità architettoniche proprie e contribuisce con la propria 

localizzazione in sito e con la propria presenza fisica alla formazione del complesso 

ambientale stesso. 

L’interesse ambientale può rilevarsi anche per quanto un fabbricato abbia subito leggeri 

interventi d’adeguamento funzionale (soprattutto in relazione alle destinazioni d’uso in 

essere), purché effettivamente concorra, nell’impianto come nella cucitura con il sistema 

edilizio in diretto rapporto, ad una contestualizzazione significativa nel luogo aggregativo 

fondativo. In tal caso, l’attribuzione del grado operativo in disamina ha carattere normativo 

conservativo. 

“particolari emergenze” 

Gli elementi di qualità architettonica di un edificio che assumono un ruolo caratterizzante 

per il riconoscimento e l'identità del luogo urbano. 

c) Edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni recenti (grado storico-

ambientale 3) 

“modificazioni recenti” 

La sostituzione delle tecniche costruttive tradizionali, riconoscibili in una produzione edilizia 

spontanea, con tecniche costruttive che prevedano l'impiego di componenti prodotte 

secondo un processo industrializzato, e l'adattamento dell'involucro preesistente secondo 

operazioni edilizie tendenti ad elevare lo standard igienico-abitativo. Tali interventi 

determinano l’effettiva perdita del collante costruttivo che aggrega i fabbricati 

tradizionalmente riconoscibili nella cultura edilizia locale. 

d) Edifici senza particolare interesse ambientale o in contrasto con esso (grado storico-

ambientale 4) 

“contrasto con l’interesse ambientale” 

Edifici che presentano stereometrie (lunghezza, larghezza, altezza) non inseribili nel 

sistema ambientale e privi di rapporto con le preesistenze. Ovvero, edifici che, pur avendo 

un corretto inserimento dimensionale, presentano un rivestimento di facciata in dissonanza 

con le adiacenze, con particolare riferimento alla trama del rivestimento esterno, 

all'inserimento volumetrico, al rapporto vuoto-pieno, ai materiali utilizzati. 

2 Analisi tipologica: definizioni 

L’analisi storico-ambientale degli edifici rilevati internamente al perimetro di delimitazione 

dei NAF evidenzia il grado di appartenenza al sistema originario di ogni fabbricato censito in 

fase di rilevazione, sulla base della ricostruzione storica dell’insediamento urbano in 

oggetto. 

a) Edifici ecclesiastici, palazzi e case padronali (grado tipologico A) 

“edifici ecclesiastici” 

Edifici adibiti alle funzioni religiose, comprese le pertinenze e gli accessori. 

“palazzi e case padronali” 

Edifici di rilevante peso dimensionale e qualitativo, che “emergono” dal contesto urbano per 

dimensioni, caratteristiche costruttive e retaggio culturale, destinati o destinabili a funzioni 

pubbliche. 

b) Edifici a cortina (grado tipologico B) 
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Edifici che formano un sistema edilizio tendenzialmente compatto e continuo per 

allineamento dei fronti e delle quote altimetriche delle coperture. Tali edifici si aggregano 

nel sistema edilizio a cortina con due testate cieche in aderenza ad altri edifici (una sola, nel 

caso si tratti di edifici “di testa” di un complesso a cortina). 

La cortina viene classificata indipendentemente dalla distribuzione interna degli alloggi 

(duplex o simplex) e dal rapporto tra la larghezza del fronte e la profondità del corpo di 

fabbrica. 

Rientrano in questa classificazione quei sistemi edilizi che attualmente non sono costituiti 

da un’aggregazione di edifici singolarmente individuabili, ma che si prestano ad una loro 

trasformazione in tale senso (ad esempio: gli edifici agricoli). 

Non rientrano in tale classificazione edifici accessori o locali di servizio all’edificio principale 

aggregatisi in tempi successivi al fronte del corpo storico della cortina edilizia. 

c) Edifici d’angolo (grado tipologico C) 

Edifici con almeno due lati adiacenti in diretto rapporto con spazi pubblici che costituiscono, 

generalmente, la cerniera tra due sistemi a cortina, ovvero il nodo urbano di testa di una 

singola cortina edilizia. 

Possono costituire il cardine di raccordo di uno o più sistemi tipologicamente complessi, 

nonché il riferimento per un progetto di ristrutturazione urbana. 

d) Edifici di completamento (grado tipologico D) 

Edifici isolati il cui rapporto con il lotto di pertinenza fornisce un filtro privatizzato tra il corpo 

di fabbrica e gli spazi pubblici, espressione edilizia tipica della cultura urbanistica 

ottocentesca. 

Spesso si tratta di edifici di nuovo impianto, o di totali ricostruzioni, aggregati a sistemi 

tipologici storici in modo non conforme alla logica aggregativa dei sistemi stessi. 

Possono rientrare in questa tipologia alcuni edifici di impianto storico la cui classificazione 

non rientra nelle categorie tipologiche precedenti (il termine “completamento”, in questo 

ultimo caso, è improprio, ma assume valore strumentale ai fini normativi). 

3. Analisi funzionale: definizioni  

L’analisi funzionale degli edifici rilevati evidenzia la destinazione d’uso di ogni fabbricato 

censito, definita (di prassi) sulla base dell’utilizzo prevalente del piano terra, ovvero del 

piano immediatamente superiore qualora il piano terra non definisca un volume utile ai fini 

di un inquadramento funzionale dell’edificio nel suo complesso o, ancora, nel caso in cui, di 

un fabbricato multipiano con funzioni diverse ai piani superiori, il piano terra sia occupato da 

locali accessori alla residenza. 

a) Servizi pubblici (grado funzionale 1) 

Classificazione relativa ad attività collettive. Vengono classificate con la funzione di servizio 

pubblico le attività di rappresentanza amministrativa, di istituti culturali e di servizi di 

interesse collettivo di cui all’art. 9 della LR 12/05 e s. m. e i., nonché quanto classificato 

come servizio pubblico o di interesse pubblico e collettivo dal Piano dei Servizi del PGT. 

b) Residenza (grado funzionale 2) 

S’intendono i volumi riservati ad una destinazione funzionale puramente residenziale; 

comprendono altresì i volumi aventi funzione pertinenziale o accessoria alla residenza, 

purché inglobati in un edificio che abbia funzione abitativa prevalente. 

c) Primario – attività produttive agricole (grado funzionale 3) 

Classificazione inerente all’attività produttiva agricola. 

Con funzione “primaria”, vengono classificati fienili, stalle, depositi per attrezzi agricoli, silos, 

accessori connessi all’attività agricola. 
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d) Secondario – attività produttive artigianali (grado funzionale 4) 

Classificazione relativa all’attività produttiva artigianale. 

Con funzione “secondaria”, vengono classificati laboratori artigianali, depositi di prodotti 

lavorati ed edifici adibiti allo stoccaggio di materiale. 

e) Terziario – attività commerciali e/o direzionali (grado funzionale 5) 

Classificazione relativa all’attività commerciale e direzionale. 

Con funzione “terziaria”, vengono classificati i negozi per la vendita all'ingrosso o al 

dettaglio (indipendentemente dalle tabelle merceologiche), gli studi professionali, gli uffici 

direzionali o di servizio, gli istituti di credito. 

f) Accessori alla residenza (grado funzionale 6) 

S’intendono i volumi adibiti alla funzione di pertinenza ed accessori alla residenza, non 

inglobati in edifici con funzione abitativa prevalente. 

g)  I gradi funzionali sopra elencati sono riferiti esclusivamente alla classificazione degli edifici 

dei nuclei di antica formazione ai quali non si applicano pertanto le definizioni riportate 

all'articolo 3 delle presenti norme. 

4 Planivolumetrico 

L’elaborato grafico denominato “Planivolumetrico” è uno strumento operativo per la 

gestione degli interventi interni al perimetro dei Nuclei di Antica Formazione. 

Le previsioni contenute nelle tavole planivolumetriche, integrative delle prescrizioni 

desumibili dalle valutazioni di cui alle schede di ciascun fabbricato, unitamente a quanto 

legato all’attribuzione di ogni grado di operatività, sono da considerarsi prevalenti e 

gerarchicamente superiori rispetto alle indicazioni generali fornite dalle presenti norme. Si 

riportano a seguire le definizioni dei principali elementi rappresentabili nelle tavole 

planivolumetriche. 

a) Piano di recupero 

Ambito territoriale (con o senza un raggruppamento di edifici) o singolo fabbricato 

assoggettato all’obbligo di redazione di uno strumento attuativo di recupero, da 

convenzionare (ovvero già convenzionato alla data d’adozione delle presenti norme) con 

l’Amministrazione Comunale. 

b) Piano particolareggiato 

Ambito territoriale (con o senza un raggruppamento di edifici) assoggettato all’obbligo di 

redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica (o, eventualmente, privata su 

espressa autorizzazione della pubblica Amministrazione), convenzionato ovvero da 

convenzionarsi con l’Amministrazione Comunale. 

c) Unità minima di intervento (U.M.I.) 

Ambito la cui perimetrazione delimita una situazione in cui sono presenti edifici accessori, 

generalmente di modeste dimensioni, collocati in maniera incongruente e disordinata con 

l’impianto planimetrico dell’insediamento storico; la riorganizzazione attraverso la 

sostituzione delle volumetrie preesistenti deve avvenire internamente a tale perimetro e si 

traduce in una precisa localizzazione planimetrica dei nuovi volumi derivanti dalla 

sostituzione delle preesistenze, quantificata attraverso le note prescrittive di cui alle schede 

degli edifici di nuovo impianto. 

d) Autorimesse, accessori e pertinenze interrati 

Spazi ed elementi pertinenziali di servizio ai fabbricati realizzati al di sotto del livello 

naturale di campagna e/o sistemato del terreno, comunque non visibili in superficie. 

e) Edifici da sostituire 
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Si tratta di edifici e/o manufatti edilizi per i quali è previsto il recupero volumetrico, 

attraverso l’accorpamento di volumi diversi in un organismo autonomo, ovvero in 

ampliamento ad edifici preesistenti. Nell’ottica del riordino tipologico e compositivo del 

paesaggio urbano, il piano può prevedere la sostituzione di un edificio mediante la sua 

ricostruzione con materiali e tecniche maggiormente consone al contesto (demolizione con 

ricostruzione sullo stesso sedime e profilo). 

f) Edifici di nuova costruzione, ampliamenti 

Si tratta di nuovi edifici dovuti: 

 a recuperi volumetrici conseguenti a previsioni di sostituzione; 

 all’assentimento di nuova edificazione con altezze e impianto planimetrico predefinito. 

(In ogni caso, i nuovi edifici dovranno avere caratteri morfologici compatibili con il contesto 

storico- ambientale in cui s’inseriscono.) 

g) Portici e/o logge di nuova costruzione 

Si tratta di nuovi portici e/o logge dovuti: 

 a recuperi di portici esistenti (indicati come manufatti edilizi da sostituire), da edificarsi 

in posizioni predefinite dalla tavola operativa; 

 all’assentimento di nuova edificazione con impianto planimetrico predefinito dalla tavola 

operativa. 

(In ogni caso, i nuovi portici/logge, che potranno essere tamponati sulle testate, dovranno 

avere tetto a struttura lignea e copertura in laterizio - coppi o tegole in cotto, altezza 

massima del colmo pari a m 3,00, altezza media pari a m 2,70, nonché presentare caratteri 

morfologici consoni al contesto storico-ambientale in cui s’inseriscono.) 

h) Edifici da sovralzare 

Si tratta di edifici per i quali è consentito il sopralzo fino al raggiungimento di un’altezza 

media interna di m 2,70; tale facoltà dovrà essere limitata, comunque, al mantenimento 

della continuità di gronda e colmo della cortina edilizia in cui l’edificio è inserito. Nel caso di 

edificio isolato, le modifiche delle quote di imposta del tetto (gronda e colmo) non potranno 

in ogni caso superare le limitazioni previste dall’art. 16, punto 16.7, comma 1. 

i) Ampliamenti con loggiati, modifica pendenza 

Si tratta di edifici per i quali viene consentito l’ampliamento della copertura al fine di coprire 

elementi disomogenei ed architettonicamente disordinati, ovvero di interventi su coperture 

disomogenee tra loro finalizzati all’unificazione delle falde per il ripristino di un’immagine 

complessiva maggiormente organica. Nel caso in cui si prescrivano ampliamenti con 

loggiati, questi non potranno costituire volume e, pertanto, dovranno concretizzarsi 

esclusivamente attraverso la realizzazione di portici e logge. 

l) Riferimenti altimetrici con allineamenti di colmo e/o gronda 

Si tratta della prescrizione delle quote di riferimento altimetrico (mediante la 

rappresentazione grafica delle quote d’imposta più alte) per la costituzione di continuità dei 

manti di copertura attraverso allineamenti di gronde e/o colmi. 

m) Obbligo di copertura in coppi 

Si tratta di manti di copertura che, non consoni al contesto storico-ambientale, né alla 

tradizione costruttiva originaria, devono essere sostituiti mediante l’impiego di elementi 

(coppi) in laterizio. 

n) Pavimentazione con funzione di arredo urbano 

(Pavimentazione con funzione di arredo urbano) Spazi pubblici e/o privati pavimentati o da 

pavimentare con elementi, forme e tipologie consone al contesto storico-ambientale. 
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In relazione al contesto, le aree pavimentate, qualora non fosse possibile provvedere al 

ripristino del tappeto originario (anche attraverso interventi di rimozione delle stratificazioni 

sovrastanti), si dovranno utilizzare materiali desunti dalla tradizione costruttiva locale. Per la 

formazione di gradini, ovvero la costituzione di cordoli, è ammesso l’impiego di elementi di 

calcestruzzo, purché di colorazione in tono con il sedime carrabile. 

L’impiego di asfalto (viabilità pubblica) o cemento è consentito esclusivamente lungo i tratti 

ad alta percorrenza veicolare e, di norma, vietato nelle zone a traffico limitato, pedonali e 

ciclo-pedonali, così come nelle pertinenze scoperte degli edifici. Per la pavimentazione di 

spazi privati a servizio di edifici con funzione primaria e/o secondaria è ammesso l’utilizzo di 

battuti cementizi tipo “Levocell”. 

Per la pavimentazione dei passaggi d’accesso ai fabbricati, purché sottostanti a loggiati o 

portici, è ammessa la posa in opera di lastricati a disegno semplice. In quanto elemento 

essenziale alla percezione del contesto ambientale, poiché connessione ed espressione di 

continuità fra edilizia storica e pertinenze, l’arredo urbano (attraverso la pavimentazione dei 

sedimi di transito) viene prescritto di regola sull’intero sistema viabilistico interno ai nuclei 

antichi; 

o) Cortili privati con pavimentazione con funzione di arredo urbano 

Si tratta degli spazi di proprietà esclusivamente privata di pertinenza d’edifici esistenti o di 

progetto, che dovranno essere pavimentati con elementi, forme e tipologie consone al 

contesto storico-ambientale. Per l’impiego dei materiali, si richiama quanto definito al 

precedente punto. 

p) Manufatti di valore storico/architettonico 

Si tratta di manufatti di elevato pregio manifatturiero o architettonico, prevalentemente di 

valore storico, collocati negli spazi aperti, sia pubblici che privati, dei quali caratterizzano 

l’immagine e accrescono il richiamo culturale. 

q) Muri in pietra o mattoni da tutelare 

Si tratta di murature con tessitura di notevole interesse storico che dovranno in ogni caso 

essere preservate. 

r) Giardini privati 

Si tratta di aree private a servizio dei fabbricati esistenti per le quali si prevede la 

conservazione e la valorizzazione della copertura vegetazionale presente; tali aree non 

potranno essere oggetto di pavimentazione. L’eventuale rinverdimento degli spazi 

attraverso la piantumazione dovrà prevedere l’impianto di specie vegetazionali di tipo 

preferibilmente autoctono (a tal scopo, vedasi quanto indicato dallo studio agronomico 

allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale). 

s) Alberi di interesse storico-ambientale 

Alberi di rilevato pregio storico-ambientale sottoposti a tutela e valorizzazione. Tali elementi 

non possono essere eliminati, né trapiantati in sito diverso da quello originario, se non per 

dimostrate ragioni fitosanitarie. 

t) Vigneti, uliveti, frutteti, aree boscate. 

Spazi, pubblici o privati, qualificati come aree boscate, soggetti ad azione di tutela e 

valorizzazione della valenza ambientale. 

u) Piantumazioni di progetto 

Progetti di rinverdimento dei polmoni urbani interni ai nuclei fondativi con l’uso di piante 

(che devono essere selezionate dall’abaco delle essenze di cui allo studio agronomico 

comunale). 

5 Modalità d’attuazione 
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a) L’attuazione delle previsioni per i Nuclei di Antica Formazione avverrà attraverso modalità 

operative diversificate, che comprendono interventi edilizi diretti o pianificazione attuativa. 

b) L’attuazione potrà avvenire con interventi diretti mediante titolo abilitativo semplice o 

convenzionato. L'intervento con titolo abilitativo è subordinato alla osservanza di quanto 

stabilito dai successivi punti del presente articolo relativamente ai gradi di operatività 

previsti per ciascun edificio inserito all’interno del perimetro dei nuclei di antica formazione, 

nonché alle previsioni della tavola operativa del planivolumetrico. 

c) L’attuazione, subordinata alla redazione di pianificazione attuativa, potrà avvenire con piani 

particolareggiati (PP) e piani di recupero (PR). I Piani di Recupero, finalizzati al recupero ed 

al riordino del tessuto del nucleo antico utilizzando, dove consentito, lo strumento della 

ristrutturazione edilizia o urbanistica, potranno essere stesi a cura dell'Amministrazione 

Comunale oppure a cura di singoli proprietari. o consorzi tra singoli proprietari. o tra privati 

ed Ente Pubblico e successivamente attuati con titolo abilitativo semplice. Il perimetro del 

progetto dovrà essere esteso nelle sue previsioni all’intero comparto individuato nelle tavole 

di piano. Esso indica un modo di intervento unitario le cui fasi esecutive possono essere 

attuate in tempi diversi da operatori diversi, tutti i quali, però, dovranno attenersi alle 

indicazioni del piano onde ottenere a medio o lungo termine un intervento unitario. 

d) I Piani di attuazione delle previsioni urbanistiche per i Nuclei di Antica Formazione 

definiranno, oltre che gli interventi volti alla realizzazione della residenza e delle altre attività 

compatibili, i modi ed i tempi di acquisizione delle aree da destinare a servizi pubblici o di 

interesse generale. 

16.6 Obbligatorietà delle modalità d’attuazione 

Salvo che nei comparti specificamente assoggettati a pianificazione attuativa, individuati nelle 

tavole di piano (Planivolumetrico), l’attuazione delle previsioni per i NAF avviene di norma con 

titolo abilitativo semplice.  

È facoltà dei privati presentare istanza di approvazione di un piano di recupero di iniziativa 

privata esteso almeno ad un’intera unità minima di intervento. 

16.7 Indici e parametri dei NAF 

1 Altezza dei fabbricati 

Per le operazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione degli edifici sottoposti ai seguenti gradi di operatività: 

1A (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

1B (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

1C (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

1D (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

2A (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

2B (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

2C (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

2D (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto 

di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture. 

Per gli interventi di trasformazione e ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici 

sottoposti ai seguenti gradi di operatività: 

3A (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

3B (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

3C (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

3D (1; 2; 3; 4; 5; 6); 
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4A (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

4B (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

4C (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

4D (1; 2; 3; 4; 5; 6); 

l’altezza massima degli edifici presenti nei Nuclei di Antica Formazione non potrà superare, 

in ogni caso, l’altezza degli edifici circostanti. Per edifici circostanti si intendono gli edifici 

preesistenti e rappresentati nella tavola IGM di prima levatura (ad esclusione degli edifici 

ecclesiastici), ricompresi entro un raggio di m 50 dall’edificio di pari grado di operatività 

oggetto di intervento. E, comunque, non si potrà superare l’altezza dell’edificio adiacente 

più alto in caso d’edificio a cortina. 

2 Distacco fra gli edifici, dai confini 

Per le operazioni di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione e risanamento 

conservativo, le distanze tra gli edifici e dai confini non possono essere inferiori a quelle 

preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive 

di valore storico, artistico o ambientale. 

Per interventi di ristrutturazione urbanistica si dovranno tener presenti i seguenti distacchi 

minimi: 

 10,00 m dagli edifici; 

 5,00 m dai confini; 

ovvero: 

 aderenza agli edifici preesistenti o edificazione a confine o a distanza inferiore a quella 

prevista dalle presenti norme, previa convenzione registrata e trascritta tra i privati 

interessati. 

3  Arretramento dalle strade 

Per le operazioni di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione e risanamento 

conservativo l’arretramento dalle strade sarà quello dato dai sedimi degli edifici preesistenti. 

Per interventi di ristrutturazione urbanistica, l’arretramento dalle strade dovrà essere pari a 

m 5,00, ovvero si dovrà mantenere l’allineamento preesistente. 

Per interventi di nuova costruzione sono vincolanti i sedimi indicati nella tavola operativa del 

Planivolumetrico. 

4 Sottotetti 

L’applicazione della vigente normativa regionale sui sottotetti, ed in particolare l’articolo 63 

(e seguenti) della LR 12/05 e s. m. e i., in considerazione della particolarità e specificità dei 

nuclei antichi ed al fine di garantire la tutela di un assetto complessivo degli stessi 

compatibile con l’edificato esistente e l’interesse preordinato di tutela di un insieme 

armonico ed omogeneo del tessuto edilizio, è consentita unicamente per gli edifici che, a 

seguito dell’analisi effettuata, risultano classificati con i seguenti gradi di operatività: 

3B (1; 2; 3; 4; 5); 

3C (1; 2; 3; 4; 5); 

3D (1; 2; 3; 4; 5); 

4B (1; 2; 3; 4; 5); 

4C (1; 2; 3; 4; 5); 

4D (1; 2; 3; 4; 5). 

Il sopralzo sarà comunque, al massimo, pari all’allineamento del colmo o della linea di 

gronda dell’edificio adiacente più alto. 

Per tutti gli edifici che risultano classificati con gradi di operatività differenti da quelli 

elencati, l’altezza massima ammissibile coincide con quella esistente, fatte salve le 
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prescrizioni inserite nelle schede dei singoli edifici e le indicazioni presenti nel 

Planivolumetrico. La vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti potrà essere applicata, in tutti i gradi di operatività, senza che l’intervento comporti 

il sovralzo delle coperture esistenti. Lo spostamento dei solai dovrà, comunque, rispettare le 

prescrizioni previste per i singoli gradi d’operatività. 

5 Autorimesse 

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (che comportino aumento delle unità 

abitative) ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, che comportino la 

realizzazione di oltre due unità abitative, dovranno obbligatoriamente prevedere un posto 

auto pertinenziale per ogni unità abitativa. La dimensione minima di un posto auto, 

escludendo la superficie degli spazi di manovra, dovrà essere almeno di m 2,50 x m 5,00 

localizzate entro il raggio di m 100,00 dall’edificio, salvo comprovata impossibilità. Risulta in 

ogni caso possibile, su istanza del privato, ottenere l’applicazione della vigente normativa in 

materia di parcheggi pertinenziali, ed in particolare della L 122/89 e della LR 12/05, fino al 

raggiungimento del livello minimo previsto (pari a 1,00 mq ogni 10,00 mc di edificio 

esistente). 

Nella determinazione della consistenza dei parcheggi pertinenziali non si dovrà tener conto 

della superficie occupata dai corselli. 

Sono ammesse, inoltre, autorimesse private interrate con utilizzo a rotazione, in locazione 

e/o cessione ad edifici presenti nel territorio comunale sprovvisti di autorimesse e localizzati 

entro il raggio di metri 250 dalle autorimesse proposte. Le autorimesse interrate da 

localizzare in diretta prospicienza ad edifici aventi grado storico-ambientale 1 o 2 dovranno 

essere accessibili esclusivamente mediante piattaforme elevatrici che garantiscano, in fase 

di chiusura, il mantenimento della quota originaria del piano di campagna. In tali casi sono 

espressamente vietate rampe d’accesso. 

6. Materiali 

Gli interventi di ristrutturazione e restauro di edifici esistenti dovranno essere eseguiti 

secondo quanto previsto nei gradi di operatività. 

I materiali da impiegare dovranno essere per lo più tradizionali, utilizzando in particolare 

quanto di seguito specificato. 

 a) Coperture 

Tetti con struttura a travi, travetti ed assito in legno, con mantenimento della struttura 

a capriate ove presente. 

Coperture in coppi o tegole in cotto. 

Grondaie in rame o di colorazione scura. 

Comignoli in mattoni e coppi. 

Da evitare assolutamente, ed eventualmente rimuovere, coperture in eternit, ondolux, 

lamiera e manti bituminosi. 

comignoli prefabbricati e/o in cemento. 

 b) Aperture, serramenti, sporti 

Infissi in legno verniciati. 

Serramenti in legno con ante alla lombarda o riproposizione delle persiane, sempre in 

legno, verniciati. 

Cornici delle forometrie in pietra (possibilmente locale) o semplicemente dipinte con 

larghezza di circa 15 cm. 

I davanzali, in pietra locale, devono essere proporzionati alle cornici. 
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Le inferriate devono essere interne rispetto al filo facciata (salvo episodi di provato 

valore storico) con proporzioni consone e disegno semplice. 

Gli orizzontamenti di balconi e logge e le strutture delle scale esterne devono, di 

norma, essere in legno con parapetti in legno ovvero in pietra con parapetti in ferro a 

disegno semplice. 

Sono di norma vietati le tapparelle avvolgibili, i serramenti in alluminio anodizzato, i 

contorni in marmo di spessore sottile, i rivestimenti ceramici ed i listelli in cotto. 

 c) Facciate 

Devono essere previsti di norma l’intonaco a calce tinteggiato, come disciplinato dal 

successivo punto 8, oppure la riproposizione della tessitura muraria a vista. 

Eventuali nuovi pilastri devono essere intonacati a calce. 

I rivestimenti delle pareti dovranno essere limitati ad una fascia che dal piano 

campagna non superi i 100 cm. In caso di rivestimenti verso strade e spazi pubblici 

dovranno essere impiegati elementi in pietra. 

Sono vietate le finiture esterne non uniformi sull’intero edificio (a titolo esemplificativo: 

parti in pietra a vista e parti in intonaco). 

d) Pavimentazioni ed altri elementi esterni: 

Deve essere preferito l’impiego di cotto per la pavimentazione di portici e logge, 

oppure di porfido o lastricato rustico in pietra (specie per le parti carrabili). Per altre 

componenti quali muri di cinta o spazi pertinenziali, si veda il successivo punto 19.10. 

La sostituzione degli elementi originali e tradizionali che rispondano alle caratteristiche 

tipiche dei nuclei antichi va effettuata solo in caso di assoluta necessità (dimostrata ed 

accertata) e con elementi che ne riprendano materiali, proporzioni e dimensioni. 

La Commissione per il Paesaggio potrà, comunque, esaminare proposte architettoniche 

che prevedano altre finiture e dare indicazioni sui materiali più idonei ad un corretto 

inserimento del progetto. 

Gli elaborati grafici di progetto dovranno indicare in modo chiaro i materiali usati per tutti i 

fronti degli edifici previsti. 

7 Impianti tecnologici esterni  

Le modalità, la forma e la collocazione degli impianti tecnologici (e dei relativi misuratori), 

dovrà essere sempre concordata con l’ufficio tecnico comunale. 

In ogni caso, si dovrà procedere riducendo al minimo indispensabile la presenza di 

tubazioni, condutture e canalizzazioni sulle facciate degli edifici. 

Dovranno essere predisposti adeguati accorgimenti tecnici nelle strutture murarie verticali al 

fine di limitare quanto possibile la percezione degli elementi innovativi introdotti. 

I misuratori dei consumi dovranno inoltre essere installati all’interno di appositi vani chiusi 

con sportelli che consentano la stesura dello stesso paramento murario esterno delle 

facciate, oppure all’interno di pozzetti con chiusini adeguati alle pavimentazioni stradali 

esistenti. 

Le attrezzature tecnologiche relative ad impianti di condizionamento dovranno essere 

collocate all’interno dell’edificio e mai in facciata. Elementi quali antenne e parabole 

dovranno essere posizionati sulla falda non prospiciente spazi pubblici. In caso di falde 

affacciatisi interamente su spazi pubblici, il posizionamento di tali elementi tecnologici dovrà 

avvenire in considerazione della posizione di minor impatto rispetto al contesto circostante. 

In ogni caso, qualora non in contrasto con quanto definito precedentemente, per il 

posizionamento degli impianti tecnologici valgono le disposizioni generali definite dalle 

norme tecniche di piano. 
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8 Tinteggiatura esterna 

Le cromie delle facciate esterne degli edifici (sia prospicienti gli spazi pubblici, sia 

prospicienti cortili ed aree private) devono essere desunte fra quelle stabilite dal piano del 

colore comunale. In assenza di tale strumento i colori dovranno essere tenui. In ogni caso, 

la tinta dovrà integrarsi con il contesto, edificato e non, e dovrà essere concordata 

preventivamente con l’ufficio tecnico comunale 

9 Spazi interni comuni 

In sede di attuazione dei piani attuativi, entro le aree definite dal presente strumento, 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla stipulazione di convenzioni con i privati 

finalizzate a garantire l'accessibilità pubblica degli spazi interni comuni. 

Tutti gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati devono rimanere tali, salvo specifiche 

indicazioni del piano. 

Le eventuali ricostruzioni di edifici, secondo le previsioni dei gradi di operatività, potranno 

occupare in modo diverso le aree e, quindi, modificare le caratteristiche degli spazi liberi 

relativi. 

In questi casi saranno da valutare le condizioni al contorno delle aree interessate, 

promuovendo, dove possibile, consorzi tra le proprietà. 

È, in ogni caso, vietato occupare cortili e, in generale, spazi liberi con costruzioni di 

qualsiasi genere (anche provvisorie), senza aver preventivamente ottenuto il relativo titolo 

abilitativo riferito alla sistemazione dell'intera proprietà interessata. 

Sarà in ogni caso possibile richiedere adeguato titolo abilitativo al fine di realizzare piscine 

private negli spazi liberi, sia interni che esterni, fatta salva la verifica della compatibilità 

dell’inserimento di tali strutture da parte dalla commissione paesaggio. 

10 Orti, giardini privati e verde di tutela 

Gli orti ed i giardini privati vanno di norma conservati liberi da costruzioni di qualunque tipo.  

All’interno di orti e giardini sarà possibile richiedere adeguato titolo abilitativo al fine di 

realizzare piscine private, che, in ogni caso, dovranno salvaguardare le essenze arboree di 

pregio. 

16.8 Possibilità di nuove costruzioni 

1 L'edificazione di nuove costruzioni è consentita esclusivamente nei seguenti casi: 

a) all'interno dei piani attuativi, nei casi previsti dal presente articolo; 

b) completamento del tessuto edilizio in applicazione (delle previsioni delle tavole 

planivolumetriche) e delle schede di analisi; 

c) sostituzione di edifici preesistenti (in applicazione delle previsioni planivolumetriche di 

piano); 

d) sopralzo/ampliamento degli edifici esistenti secondo le indicazioni grafiche sia 

planimetriche che altimetriche contenute nelle tavole operativa del NAF; 

e) occupazione del sottosuolo delle aree inedificate, appositamente contrassegnate nella 

tavola operativa del planivolumetrico, con costruzioni interrate, secondo le prescrizioni 

contenute nelle presenti norme di attuazione. 

2 Le nuove costruzioni interne ai NAF dovranno avere preferibilmente destinazione d’uso 

residenziale ovvero essere destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico; tuttavia sono 

ammesse le attività commerciali di vicinato, le attività artigianali di servizio, gli uffici e gli 

studi professionali le attività turistico-ricettive. 

In particolare le destinazioni d'uso ammissibili nelle nuove costruzioni all'interno dei Nuclei 

di Antica Formazione, secondo la catalogazione contenuta all'articolo 3, sono riportati nel 

seguente prospetto. 
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Destinazioni principale e 

complementari 

La destinazione d’uso principale è la residenza (Gruppo 

funzionale Gf 1). Sono con essa compatibili le attività 

terziarie (Gf 3), e le attività di pubblico esercizio del Gf 4.1 

(PE1 con SLP ≤ mq 250). 

Destinazioni escluse Sono escluse le funzioni attinenti la produzione di beni di tipo 

industriale o artigianale (Gruppo funzionale Gf 2) ad 

eccezione dell’artigianato di servizio (Gf 2.4), che è invece 

compatibile. 

Commercio Solo commercio di vicinato 

 

3 Le nuove costruzioni previste entro il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione dovranno 

armonizzarsi con il contesto degli edifici storici esistenti e circostanti, seguendone le 

modalità tipologiche, morfologiche e proporzionali: specialmente in caso di edificazione in 

contiguità o interstiziale all’edificato preesistente, si dovranno seguire le indicazioni di cui al 

precedente punto 16.7.6. 

L’armonizzazione con il contesto potrà essere raggiunta anche con nuove proposte 

tipologiche ed architettoniche, delle quali sia chiara la validità progettuale e denunciato il 

carattere non analogico del linguaggio architettonico utilizzato. 

Per i limiti di densità massima, le localizzazioni e le modalità dei nuovi interventi si fa 

riferimento alla tavola operativa del planivolumetrico, nonché a quanto eventualmente 

specificato nelle schede d’analisi allegate alle presenti norme. 

4 In casi particolari, l’edificazione di nuove costruzioni è consentita come compenso 

volumetrico di manufatti accessori per i quali viene prescritta la sostituzione (nelle tavole 

planivolumetriche). 

Tale possibilità, prevista nelle situazioni in cui siano presenti edifici accessori di piccole 

dimensioni collocati in modo disordinato ed incongruente con l’impianto planimetrico 

dell’insediamento storico, viene evidenziata mediante la perimetrazione di un’unità minima 

d’intervento per il recupero dei volumi da sostituire, e con l’individuazione del sedime 

planimetrico della nuova costruzione da insediare a compenso volumetrico. 

La nuova collocazione dei volumi sostituiti verrà individuata in relazione ad un 

maggiormente razionale inserimento nel contesto edilizio del nucleo antico. L’UTC 

comunale e/o la commissione del paesaggio possono, qualora ne ravvisino la necessità o 

su istanza dei proprietari, valutare soluzioni alternative nei limiti del perimetro dell’UMI e nel 

rispetto di un disegno urbano coerente con gli obiettivi del piano. Tale modifica agli ingombri 

prefissati non comporterà variante allo strumento urbanistico comunale. 

5 In ordine ai principi di recupero edilizio e sociale del nucleo antico con caratterizzazione 

prevalente di funzionalità residenziale, il piano evidenzia edifici (o parte di essi) che rilevano 

la perdita della funzione originaria (non abitativa) e la cui condizione di dismissione può 

costituire occasione per un riutilizzo delle volumetrie a scopi abitativi. 

I volumi inutilizzati e riutilizzabili ai fini residenziali potranno essere reimpiegati per la 

costituzione di nuove unità abitative mediante opere interne ed esterne che preservino i 

caratteri formali (stereometrici ed altimetrici) preesistenti. 

16.9 Attrezzature, aree ad uso pubblico, arredo urbano 

1 Traffico e sosta 

Il piano indica le sedi stradali, con le eventuali rettifiche per il miglioramento della viabilità, e 

le aree di parcheggio e sosta veicolare di nuovo impianto ed esistenti. 
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Queste ultime saranno esclusivamente riservate al preposto scopo ed in esse saranno 

previste idonee alberature, unitamente ad una razionale rete di spazi di manovra. 

Le indicazioni di piano sono esemplificative; i progetti esecutivi delle strade e dei parcheggi 

che l'Amministrazione Comunale vorrà predisporre potranno modificare, in tutto o in parte, i 

tracciati contenuti nella tavola operativa del piano. 

Per la loro realizzazione, gestione ed eventuale cessione a favore dell’Amministrazione 

Comunale, i progetti dei parcheggi dovranno essere convenzionati con i privati. 

2 Aree e percorsi pedonali 

I piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata (o mista), dovranno determinare ed 

indicare le aree destinate ai percorsi ed alla sosta pedonale; l’insieme di tali percorsi e aree 

di sosta dovranno tendere a formare una rete attrezzata indipendente dalla rete del traffico 

veicolare di scorrimento. 

3. Parchi e giardini pubblici 

Le zone a verde pubblico attrezzato esistenti sono destinate alla conservazione della loro 

funzione di filtro e luogo d’aggregazione, salvo specifici progetti previsti dal Piano dei 

Servizi del PGT. 

I diradamenti e gli abbattimenti arborei saranno effettuati solamente su espresso parere 

favorevole dell’ufficio tecnico comunale. 

Nei parchi e nei giardini pubblici sono consentiti spazi di gioco e relative attrezzature per 

bambini. 

Per tali zone valgono le prescrizioni generali delle NTA del Piano dei Servizi. 

4 Aree ed attrezzature sportive 

Le aree destinate ad ospitare attrezzature sportive (scoperte o coperte) pubbliche o di uso 

pubblico dovranno essere sistemate ed attrezzate sotto il controllo diretto 

dell'Amministrazione Comunale. 

L'acquisizione pubblica dovrà essere prevista in correlazione agli interventi privati ed alle 

carenze, anche arretrate, di attrezzature di questo tipo. 

Per tali zone, valgono le prescrizioni generali delle NTA del Piano dei Servizi. 

5 Aree ed attrezzature comunitarie 

Il piano, per i Nuclei di Antica Formazione, fissa le aree destinate ad attrezzature 

comunitarie; in esse potranno essere realizzati edifici ed attrezzature di uso comunitario 

nuove, ovvero potranno essere potenziate/sistemate le esistenti secondo le necessità 

pregresse o future della comunità. I piani attuativi fisseranno gli interventi necessari, 

correlandoli agli introiti per opere di urbanizzazione secondaria. 

Gli spazi liberi entro dette aree dovranno essere ceduti o assoggettati all’uso pubblico e 

verranno piantumati e pavimentati in modo adeguato. 

Per tali zone, valgono le prescrizioni generali delle NTA del Piano dei Servizi. 

6 Servizi pubblici o di interesse pubblico 

Dovrà essere rispettata la dotazione di standard urbanistici, con la facoltà di 

monetizzazione, anche totale, nel caso di accertata impossibilità di reperimento delle quote 

previste. 

Nel caso di interventi di ampliamento e/o cambio di destinazione d’uso (anche parziale) 

degli immobili si dovrà procedere al soddisfacimento del conguaglio degli standard. 

7 Arredo urbano 

Le superfici d’usura in pietra o acciottolato di strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali 

pubblici o privati devono rimanere tali anche in vista di eventuali ripristini. 
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In particolare, per i marciapiedi è consigliato l'uso di lastre di arenaria o altra pietra in lastra; 

per le parti carrabili, la posa di pavimentazioni in porfido o altra pietra in lastre, ovvero 

acciottolato in caso di zone a traffico limitato o ciclopedonali. 

Le infrastrutture aeree per la distribuzione dell’energia elettrica e per la telefonia (e, 

comunque, tutte le strutture collegate ai sottoservizi a rete e le relative apparecchiature 

complementari) dovranno, in caso di interventi di manutenzione, essere sostituite con 

impianti interrati o incassati. 

Le cabine dei servizi tecnologici dovranno essere collocate a livello interrato o, comunque, 

completamente occultate alla vista diretta dagli spazi pubblici, soprattutto mediante 

l’impiego di fasce di mitigazione ambientale da realizzarsi con piantumazioni di essenze 

arboree o arbustive di specie autoctona, desunte dallo studio agronomico comunale. 

8 Muri e recinzioni 

I muri e le recinzioni esistenti non potranno essere modificati senza acquisire 

preventivamente apposito titolo abilitativo; in ogni caso, i muri esistenti di rilevanza 

paesistica, ovvero di rilevanza storica nella caratterizzazione del sistema urbano originario, 

dovranno essere conservati. 

Non è consentita la recinzione a frazionamento di corti interne e dovrà essere perseguito 

l’obiettivo di ripristinare gli spazi aperti comuni interni all’edificato a corte. 

Muri e recinzioni dovranno essere realizzati in modo coordinato con il contesto circostante; 

per le murature devono essere impiegati pietra a vista, mattoni o altro materiale con finitura 

ad intonaco. 

I muri di nuova costruzione non potranno eccedere l'altezza determinata dalla commissione 

del paesaggio, salvo si tratti di raccordi con elementi preesistenti. Nel caso le nuove 

recinzioni si attestino su recinzioni fra loro diverse per altezza, l’altezza della nuova 

recinzione deve rispettare, di norma, l’allineamento con la più bassa; è consentita la deroga 

a tale disposizione previa accettazione da parte del Comune e nel rispetto di rilevanti assi 

visivi dagli spazi pubblici. 

Gli elaborati di progetto dovranno indicare le caratteristiche complete del manufatto di 

progetto e consentirne un adeguato inserimento ambientale. 

9 Pavimentazioni 

Le pavimentazioni tradizionali esistenti, in particolare quelle presenti su spazi pedonali, 

dovranno essere mantenute e, se necessario, ripristinate. 

E’ fatto obbligo di recuperare la pavimentazione originaria che presenti indubbie 

caratteristiche storiche o compositivo-materiche di interesse. Qualora necessario, la trama 

preesistente potrà essere integrata con addizioni integrate alla stessa per tipologia, 

materiali, posa, etc. 

Qualsiasi intervento su pavimentazioni esistenti, così come la nuova pavimentazione, 

anche se di uso esclusivamente privato, dovrà essere regolarmente autorizzato. 

Per le pavimentazioni, sia degli spazi pubblici che di quelli privati, non sarà ammesso, in 

ogni caso, l’impiego di piastrelle di cemento, getti e battuti di calcestruzzo, massetti in 

calcestruzzo autobloccanti, piastrelle ceramiche, materiale lapideo ad opus incertum, così 

come l’asfaltatura; si dovrà preferire l’impiego di porfido, lastricato o ghiaia (quest’ultima 

solo per cortili privati), con mantenimento di zone a giardino, orto o verde. Per la 

pavimentazione di spazi privati a servizio di edifici con funzione primaria e/o secondaria è 

ammesso l’utilizzo di battuti cementizi tipo “Levocell”. Medesima finitura è consentita, in casi 

eccezionali, per la pavimentazione di piccole piazzole o percorsi di attraversamento di 

giardini, sia pubblici che privati. 
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I piani attuativi daranno indicazioni vincolanti sul tipo di pavimentazioni previste, al fine di 

ottenere soluzioni armoniche e coordinate con il contesto del nucleo antico. 

Per quanto attinente alle scelte materiche, si richiama in questa sede quanto definito 

precedentemente circa i materiali da impiegare nei NAF. 

16.10 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: modalità d’intervento 

Per modalità d’intervento s’intende l’insieme delle prescrizioni urbanistico-edilizie finalizzate a 

disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e realizzabile all’interno dei Nuclei di 

Antica Formazione. 

Di seguito si riportano le sigle che vengono assegnate ai diversi gradi d’operatività nel quadro 

sinottico delle modalità d’intervento in calce al presente articolo. 

 

Modalità d'intervento (A) 

A.1 Manutenzione ordinaria (Articolo 3, comma 1, lettera a) Dlgs 380/2001 

A.2 Manutenzione straordinaria (Articolo 3, comma 1, lettera b) Dlgs 380/2001 

A.3 Restauro e risanamento conservativo (Articolo 3, comma 1, lettera c) Dlgs 380/2001 

A.4 Ristrutturazione edilizia (Articolo 3, comma 1,lettera d) Dlgs 380/2001 

A.5 Nuova costruzione (Articolo 3, comma 1, lettera e) Dlgs 380/2001 

A.6 Ristrutturazione urbanistica (Articolo 3, comma 1, lettera f) Dlgs 380/2001 

 

Destinazioni d'uso (B) 

Le destinazioni d'uso consentite negli edifici esistenti dei NAF sono riportate nel seguente 

prospetto, con riferimento alla categoria contenuta nell'articolo 3. 

 

Destinazioni principale e 

complementari 

La destinazione d’uso principale è la residenza (Gruppo 

funzionale Gf 1). Sono con essa compatibili le attività terziarie 

(Gf 3), e le attività di pubblico esercizio del Gf 4.1 (PE1 con SLP 

≤ mq 250). 

Destinazioni escluse Sono escluse le funzioni attinenti la produzione di beni di tipo 

industriale o artigianale (Gruppo funzionale Gf 2), ad eccezione 

dell’artigianato di servizio (Gf 2.4), che è invece compatibile. 

Commercio Ferma restando la facoltà di introdurre attività commerciali di 

vicinato (Gf 5.1), le altre attività di commercio al dettaglio (Gf 5)  

 

Modalità di intervento sul sistema statico (C) 

C.1 Obbligo di mantenimento della struttura portante originaria con possibilità d’intervento, ove 

necessario, con operazioni di consolidamento che rispettino filologicamente gli elementi 

costitutivi del manufatto. 

C.2 Possibilità di sostituzione delle volte preservando le caratteristiche tipologiche e materiche 

utilizzate (esclusivamente nel caso sia dimostrata ed accertata l’inadeguatezza statica delle 

preesistenti). 

C.3 Possibilità di rinnovo e/o sostituzione delle strutture orizzontali senza alterare le quote 

preesistenti (con una tolleranza di +/- 0,30 m) e senza ridurre le altezze interne dei locali già 

inferiori a 2,70 m. 

C.4 Possibilità di formazione di nuovi orizzontamenti consentendo il recupero dei piani intermedi 

e di quei locali la cui altezza sia tale da poter essere ripartita in locali di altezza netta di 2,70 m. 

C.5 Possibilità di sostituzione e/o spostamento di colonne, pilastri e di parti strutturali verticali in 

genere. Le definizioni sopra descritte sono da intendersi, qualora prescritte, restrittive rispetto 
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agli interventi di ristrutturazione edilizia così come richiamati al precedente punto A.4 del 

presente articolo. 

Previo mantenimento delle quote d’imposta, è sempre consentito il consolidamento degli 

orizzontamenti mediante la sostituzione di elementi ammalorati con elementi/materiali di 

recupero. 

 

Modalità di intervento sulle partizioni interne (D) 

D.1 Obbligo di mantenimento dell’impianto distributivo originario, salvo adeguamento igienico-

sanitario ed impiantistico. 

D.2 Possibilità di ridistribuzione degli spazi interni. 

D.3 Possibilità di ristrutturazione interna con modificazione delle ripartizioni spaziali, eventuale 

spostamento e/o inserimento di elementi distributivi verticali quali scale, ascensori e 

montacarichi, compatibilmente con il mantenimento dell’involucro esterno. 

In ogni caso, qualsiasi intervento riguardi edifici con grado storico-ambientale 1 o 2 deve 

tendere alla valorizzazione dell’impianto distributivo originario. 

 

Modalità di intervento sulle componenti esterne (E) 

E.1 Obbligo di rispetto e salvaguardia dei materiali originari tradizionali impiegati nelle facciate, 

con particolare attenzione alle murature, gronde ed aggetti, aperture ed infissi, scale esterne, 

manti di copertura, comignoli, canali di gronda, pluviali, tinteggiature, etc. 

E.2 Obbligo d’eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale. 

E.3 Possibilità di adeguamento dimensionale delle aperture esistenti, anche sui fronti strada, 

per garantire un corretto rapporto aeroilluminante dei locali in relazione alle destinazioni d’uso 

previste. Ove necessario, formazione di nuove aperture o soppressione e modificazione delle 

preesistenti cercando di rispettare comunque una logica compositiva consolidata, nonché le 

dimensioni ed i relativi rapporti (larghezza-altezza). 

E.4 Possibilità di sostituzione e ricostruzione delle porzioni di edificio prive di valore storico e/o 

ambientale al fine di rapportare più correttamente le parti nuove con le preesistenze. 

E.5 Possibilità di incremento volumetrico (ampliamento e/o sopralzo) esclusivamente come 

indicato nella tavola operativa finalizzata al miglioramento dell’immagine architettonica e/o alla 

riorganizzazione della struttura urbana. 

E.6 Possibilità d’incremento volumetrico del 5% (una tantum) per adeguamenti igienici e 

tecnologici del volume preesistente anche in assenza di prescrizioni grafiche di piano sul 

singolo edificio. 

E.7 Possibilità di sovralzo massimo di 1,00 m al fine di un riutilizzo abitativo dei sottotetti 

(purché non si determini un superamento dei fili di gronda e colmo dei fabbricati adiacenti) 

anche in assenza di specifiche prescrizioni grafiche di piano. 

E.8 Possibilità di sostituzione parziale e/o totale, nel limite dei volumi preesistenti e con 

eventuali compensi volumetrici, delle superfetazioni e comunque nei limiti di ingombro 

planimetrico e quota altimetrica previsti nella tavola operativa. 

E.9 Possibilità di creazione di nuove aperture sulle falde delle coperture (“tasche”) e di nuovi 

aggetti (ballatoi), anche con adeguamento delle aperture esistenti ovvero con creazione di 

nuove aperture, previo rispetto dei rapporti aeroilluminanti e, comunque, con caratteristiche 

architettoniche e materiche congruenti con il contesto. 

 

 

 



 

40 

 

Elementi architettonici (F) 

F.1 Obbligo di restauro conservativo di cornicioni, comignoli, portoni, portali, cornici, serramenti, 

banchine, inferriate, etc., e comunque di tutti gli elementi architettonici esterni di pregio, anche 

se non segnalati nella scheda d’analisi del fabbricato. 

F.2 Obbligo di restauro conservativo di tutti gli elementi interni al fabbricato che mostrino 

elementi di pregio architettonico e/o materico (pavimentazioni, porte, scale, ringhiere, intonaci - 

decorati e non, etc.), anche se non segnalati nella scheda d’analisi del fabbricato. 

F.3 Possibilità di sostituzione di cornicioni, comignoli, portoni, portali, cornici, serramenti, 

banchine, inferriate e comunque di tutti gli elementi architettonici esterni privi di particolare 

pregio, anche se non segnalati nella scheda d’analisi del fabbricato, con altri (dal disegno 

uguale o simile a quello dei preesistenti), nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche e 

dei materiali dell’edificio. Tale operazione sarà possibile esclusivamente in seguito ad 

approfonditi accertamenti in merito da parte del Comune. 

F.4 Possibilità di sostituzione di tutti gli elementi interni al fabbricato privi di particolare pregio 

architettonico e/o materico (pavimentazioni, porte, scale, ringhiere, intonaci decorati e non, 

etc.), anche se non segnalati nella scheda d’analisi del fabbricato, con altri (dal disegno uguale 

o simile a quello dei preesistenti), nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche e dei 

materiali dell’edificio. Tale operazione sarà possibile esclusivamente in seguito ad approfonditi 

accertamenti di merito da parte del Comune. 

F.5 Possibilità di tamponamento di portici e logge mediante serramenti, in legno o ferro, aventi 

sezioni particolarmente ridotte, che garantiscano la perfetta leggibilità della trama architettonica 

originaria e non siano in contrasto, per materiali e tipologie, con le caratteristiche dell’edificio. 

F.6 Possibilità di recupero volumetrico di portici e logge a scopo residenziale mediante opere di 

tamponamento permanenti degli stessi, garantendo, comunque, la leggibilità della struttura 

architettonica preesistente. 

 

Modalità d'intervento per accessori e pertinenze (G) 

G.1 Possibilità di compenso volumetrico mediante l’accorpamento degli accessori finalizzato a 

consentire il raggiungimento di stereometrie più consone all'integrazione urbana. 

G.2 Possibilità di realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra nella misura massima 

prevista dalla vigente normativa, nel caso sia dimostrata la carenza di spazi all’uopo destinati e 

l’impossibilità di realizzarli al piano terra degli edifici esistenti (ovvero nel sottosuolo delle aree 

di sedime e/o pertinenziali). 

Le nuove strutture dovranno avere collocazione e conformazione compatibili con il rispetto degli 

impianti tipologici esistenti. 
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(Inserita in base all’osservazione dell’Ufficio tecnico n. 16) 
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Art. 17 Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale  

17.1 Definizioni 

 Sono le aree del tessuto edificato organizzate in isolati urbani a destinazione residenziale o con 

presenza di attività lavorative diverse, anche collocate in edifici con tipologia specifica.  

 In base ai differenti caratteri della morfologia urbana le aree B sono ripartite nelle seguenti 

sottoclassi: 

Aree B1 - Tessuto residenziale a blocco isolato: isolati caratterizzati da edifici in serie aperta, 

con tipologia a blocco isolato (edifici a schiera e palazzine multipiano). 

Aree B2 - Tessuto residenziale a villini e palazzine: isolati edificati prevalentemente con 

tipologie a villino con unità abitative singole o binate. 

17.2 Destinazioni d’uso 

 

Principale La destinazione principale è la residenza (Gf 1). 

Complementari Pubblici esercizi (Gf 4), ad eccezione di ... - Commercio 

(Gf 5.1) - Attività terziarie (Gf 3) - Artigianato di Servizio 

(Gf 2.4) 

Escluse Attività produttive (Gf 2), ad eccezione dell’artigianato di 

servizio(Gf 2.4) 

Commercio Attività commerciali di vicinato (Gf 5.1). 

 È ammesso il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione della presente 

variante, anche se in contrasto con quelle indicate, a condizione che risultino compatibili 

con le aree residenziali in termini di: rumore, scarichi atmosferici, fabbisogno di 

parcheggi.11 

 

17.3 Indici e parametri 

Salva la facoltà della conservazione delle SLP esistenti, l’edificazione dei lotti e la riedificazione 

o l’ampliamento degli edifici esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e 

parametri. 

 

Indici e parametri 
Aree 

B1 B2 

Uf proprio (mq/mq) 0,4 0,33 

Rc (%) 40 50 

H (m) 9,50 - 10,50 6,50 - 7,50 

Dc (m)   

Df (m)   

Ds (m)  

Rp (%) 30 30 

17.4 Modalità di attuazione 

Titolo abilitativo semplice 

Permesso di costruire convenzionato per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e per gli 

interventi di trasformazione di lotti liberi di estensione (Sf) superiore a mq 3.000. 

                                                      

11 Modificato in base all’osservazione n. 60 
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Sono soggetti pianificazione attuativa gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova 

edificazione su aree (Sf) di estensione superiore a mq 5.000.  

Art. 18 Aree D - Aree del tessuto urbano consolidato a destinazione prevalentemente produttiva 

18.1 Definizione 

Sono le aree prevalentemente occupate da attività: 

 di produzione industriale-artigianale di beni materiali; 

 di produzione di servizi terziario-direzionali; 

 di servizi e attività commerciali. 

In base alla differente localizzazione e alla diversa vocazione funzionale le aree D sono ripartite 

in tre sottoclassi: 

Aree D1 Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione manifatturiera; 

Aree D2 Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione e vendita di beni e servizi; 

Aree D3 Aree per lo stoccaggio o la lavorazione di materiali all’aperto  

18.2 Destinazioni d’uso delle aree D1 e D2 

Le destinazioni funzionali principali, compatibili ed escluse per le sottoclassi D1 e D2 sono 

riportate nel prospetto che segue: 

 

 aree D1 aree D2 

   

Principali Gf 2 Attività di produzione di 

beni 

Gf 3 Attività terziarie di produzione 

di servizi 

   

Complementari Gf 3  Attività terziarie di 

produzione di servizi 

Gf 4 Pubblici esercizi e 

locali di intrattenimento 

e svago 

Gf 2 Attività di produzione di beni di 

tipo industriale o artigianale, ad 

eccezione dei GF 2.2 e 2.3 

Gf 4 Pubblici esercizi e locali di 

intrattenimento e svago 

   

Escluse Gf 1  Residenza Gf 1  Residenza 

   

Commercio Fino a medie strutture di vendita 

di 1° livello (Gf 5.2) 

Fino a medie strutture di vendita di 2° 

livello (Gf 5.3) 

   

 

La destinazione d’uso residenziale è esclusa, con l’eccezione della residenza di servizio che, in 

presenza di almeno mq 500 di Slp di attività produttive, non sia superiore a mq 150 di Slp 

residenziale. 

La destinazione d’uso residenziale è esclusa, con l’eccezione della residenza di servizio come 

indicato all’art. 3.4 nella definizione dei gruppi funzionale Gf2 e Gf3”..12 

Ogni progetto di nuovo insediamento produttivo, di ampliamento di insediamenti esistenti o di 

modifica delle destinazioni d’uso originariamente autorizzate deve essere accompagnato da 

una chiara identificazione delle SLP destinate rispettivamente: 

 a produzione di beni materiali di tipo industriale o artigianale (Gruppo funzionale Gf 2); 

                                                      

12 Modificato in base osservazione n. 18 dell’Ufficio tecnico. 
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 a uffici o altre attività terziarie e commerciali (Gruppi funzionali Gf 3, Gf 4, Gf 5). 

 

18.3 Prescrizioni particolari per le attività di produzione manifatturiera 

La destinazione di parte della SLP a uffici, spazi espositivi per le merci di diretta produzione 

dell’unità locale o ad essa affini, è ammessa entro il limite del 30% della SLP. 

Nel caso di insediamenti composti da più edifici distinti, detto limite percentuale, fermo restando 

il vincolo del rapporto pertinenziale, potrà essere verificato con riferimento alla SLP 

complessiva, ammettendosi altresì la concentrazione delle funzioni compatibili in edifici 

autonomi, con tipologia specifica. 

Nel caso in cui la parte di un’unità immobiliare destinata alle funzioni terziarie sia superiore al 

30% della SLP complessiva realizzata, o non sia pertinenza di un’attività produttiva industriale o 

artigianale, detta parte sarà considerata a tutti gli effetti come SLP a destinazione terziaria 

(Gruppo funzionale Gf 3). In tal caso dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

1)  per interventi di cambiamento della destinazione d’uso da altra attività a quella terziaria il 

rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla verifica della dotazione di parcheggi privati 

pertinenziali, nella quantità minima prevista dalla legge; 

2)  è obbligatoria la dotazione di parcheggi pubblici nella misura del 50% della SLP, ovvero la 

monetizzazione della stessa superficie, finalizzata al miglioramento della dotazione 

complessiva di aree per il parcheggio pubblico. 

Nel caso di interventi che riguardano una parte di un edificio esistente, ovvero un suo 

ampliamento, la prescrizione relativa alla dotazione di parcheggi privati pertinenziali deve 

essere ottemperata senza riduzione della dotazione complessiva in essere. 

18.4 Indici e parametri per le aree D1 e D2 

Gli interventi devono rispettare i seguenti indici e parametri: 

 

   D1 D2 

 Uf mq/mq 1,0 0,50 

 Rc % 50% 50% 

 H m 12 10,50 

 Dc m 5 5 

 Df m 10 10 

 Ds m 5 5 

 Rvp % 15% 15% 

 

18.5 Disposizioni particolari per l’applicazione di indici e parametri. 

 Per l’area identificata con apposito perimetro, denominata SUAP FOMA Spa, è consentita una 

deroga alle altezze H come da progetto approvato con D.C.C. n.5 del 07.02.2019. 

18.6 Modalità di intervento 

Gli interventi sono subordinati a: 

Titolo abilitativo semplice: nei casi di demolizione e ricostruzione comportanti la conservazione 

della SLP esistente o di ampliamento fino al raggiungimento dell’indice di piano; 

Piano Attuativo: per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e per gli interventi di 

trasformazione di lotti liberi, ove la Sf interessata dall’intervento sia superiore a 5.000 mq. Ai 

Piani Attuativi si applica un indice di utilizzazione territoriale (Ut) pari all’indice fondiario. I Piani 

Attuativi dovranno prevedere una dotazione di aree per servizi e spazi pubblici nella misura 

stabilita dal Piano de Servizi. 
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18.7 Disposizioni particolari per l’applicazione di indici e parametri 

Per gli insediamenti esistenti e attivi, per i quali l’indice Uf o il rapporto Rc consentono 

ampliamenti inferiori al 10% della SLP e della Sc esistenti, ovvero non li consentono affatto, in 

deroga a tali indice e rapporto sono ammissibili ampliamenti: 

fino ad un massimo del 20% della SLP esistente; 

fino ad un massimo del 10% della Sc esistente, purché entro il limite massimo di Rc = 75%; 

  È fatto salvo il rispetto degli altri parametri di zona e delle disposizioni dei regolamenti comunali 

(RE ed RLI). 

  Per gli interventi di demolizione e ricostruzione é consentito il mantenimento, oltre che delle 

destinazioni d’uso e delle SLP esistenti, anche del rapporto di copertura esistente, purché sia 

garantito il rispetto degli altri indici e parametri. 

  Altezze maggiori di quelle indicate sono consentite, sulla base di necessità funzionali dell’attività 

o per la presenza di particolari impianti tecnologici, solamente nei lotti non adiacenti ad aree 

residenziali e limitatamente alla porzione di edificio strettamente interessata 

dall’impianto.13 

18.8 Mitigazioni 

  Nelle nuove realizzazioni dovranno essere previste adeguate schermature arbustive o arboree 

nelle parti dei lotti prospicienti le aree residenziali. Tali schermature dovranno essere previste 

anche negli interventi di sostituzione edilizia, quando l’entità dell’intervento lo consenta. 

18.9 Aree D3, per depositi e lavorazioni all’aperto 

  Si tratta delle aree adibite ad attività di stoccaggio e/o lavorazione di materiali all’aperto, delle 

quali il Piano riconosce la destinazione produttiva in atto. 

  In dette aree è consentita la conservazione della SLP esistente, e l’installazione di manufatti, 

impianti e servizi eventualmente necessari alla prosecuzione delle lavorazioni fino a una Slp 

massima di mq 100 e una Sc massima di mq 120. 

  Nel caso di nuova costruzione su are inedificate dovranno essere rispettati i seguenti 

parametri:  Uf 0,40;  Rc 0,30; H 4,50; Dc m 5; Df m 10; Ds m 5;  Rvp 40%.14 

Art. 19  Impianti sportivi privati 

19.1 Si applicano le norme previste dall’art.30.  

Art. 20  Impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione e per autolavaggio 

20.1 È consentita la conservazione degli impianti esistenti di distribuzione del carburante per 

autotrazione e di autolavaggio e il loro ampliamento fino ad un massimo del 20% della SLP 

esistente legittimamente autorizzata fatti salvi gli apprestamenti finalizzati al miglioramento delle 

condizioni ambientali dell’intorno. 

20.2 I nuovi impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli (Gf 2.6), ivi compresi i relativi 

locali accessori (depositi, impianti per autolavaggio o simili realizzati al coperto, costruzioni di 

servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori specifici, di SLP 

complessiva non superiore a mq 200), sono ammessi nelle aree D. 

                                                      

13 Modificato in base all’osservazione dell’Ufficio tecnico n. 20. 

14 Modificato in base all’osservazione n. 74 
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20.3 Ogni struttura e apparecchiatura solidale col terreno deve trovarsi a una distanza minima di m 

5,50 dal ciglio della strada, ivi compreso l’eventuale marciapiedi, ad esclusione dello sbalzo 

della pensilina a copertura degli impianti di erogazione carburanti e del palo recante l’insegna. 

20.4 Per le attrezzature realizzate anteriormente all’entrata in vigore delle presenti norme, e che si 

trovino in contrasto con le destinazioni di zona, sono consentiti unicamente interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria intesi a garantire la sicurezza degli impianti, con 

esclusione di qualsiasi ampliamento degli impianti stessi.  

20.5 Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distribuzione del 

carburante ad uso privato, installabili presso sedi di aziende private, o nelle loro pertinenze, nel 

rispetto delle disposizioni di legge. 

Art. 21 Verde urbano di salvaguardia e mitigazione 

21.1 L'individuazione delle aree di salvaguardia e mitigazione è finalizzata a migliorare l'inserimento 

paesaggistico di infrastrutture e impianti, a separare gli insediamenti produttivi dalle residenze e 

dai servizi pubblici. 

21.2 Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è consentito un incremento una tantum della 

SLP esistente non superiore al 20%, con limite massimo di 150 mc. 

 21.3 Non è ammessa alcuna nuova edificazione, ad esclusione di: 

a) autorimesse pertinenziali di cui all’art. 9 della L. 122/89 nella misura massima di 1,00 mq 

ogni 10,00 mc, includendo nel computo le autorimesse esistenti; 

b) edifici o piccoli locali di deposito attrezzi per la manutenzione del verde con indice fondiario 

di copertura non superiore a 0,01 mq/mq con un limite massimo di 20,00 mq di superficie 

coperta. Detti locali di deposito, di altezza massima non superiore a 3,00 m misurati in 

colmo,  

c) piscine ed attrezzature per il gioco e lo svago che non determinino volume. 
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Capo II – Disciplina delle aree esterne al Tessuto Urbano Consolidato 

Art. 22 Disposizioni generali  

22.1 Definizioni 

Tutte le aree esterne al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, che alla data di adozione 

del presente PdR non risultino urbanizzate od occupate da edifici o infrastrutture con 

destinazioni d’uso diverse da quella agricola o naturale, sono da considerarsi “superfici 

agricole” ai soli effetti dell’art. 2 della l.r. 31/2014, anche se diversamente denominate. 

22.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono sempre escluse, fatto salvo quanto di seguito diversamente specificato nelle norme 

delle singole zone: 

 le destinazioni d’uso che implichino trasformazioni del territorio comportanti consumo 

di suolo ai sensi della l.r. 31/2014. 

 le destinazioni d’uso comprese nei gruppi funzionali di cui all’art. 3 da Gf1 a Gf6;  

2 Anche se non comportanti consumo di suolo sono comunque escluse le seguenti 

destinazioni d’uso:  

 nuove cave, salvo diverse previsioni del Piano cave Provinciale apportate in modo 

motivato ed espresso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, l.r. 8 agosto 1998, n.14;  

 nuove attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, di rifiuti, fatta salva la 

disciplina vigente in materia di reflui zootecnici; 

 impianti di distruzione, termodistruzione, trattamento e recupero dei rifiuti, a 

esclusione di quelli prodotti da cicli produttivi agricoli esercitati nei terreni agricoli 

all’interno territorio comunale; 

 depositi, anche se a cielo aperto, anche se temporanei, di materiali o prodotti di 

qualsiasi genere, ad eccezione di quelli funzionali all’attività agricola dell’azienda 

insediata nel territorio comunale; 

 impianti e manufatti di qualsiasi tipo, per esercizio di attività di ricerca ed estrazione di 

idrocarburi; 

22.3 Ammissibilità degli interventi 

1 L’ammissibilità degli interventi di trasformazione edilizia o territoriale è data dal rispetto della 

disciplina della specifica sottozona in cui ricadono, delle “invarianti territoriali” di cui all’art. 

23, quando in esse ricompresi, e nel rispetto degli elementi costitutivi del paesaggio, di cui 

all’allegato 2. 

2 Le modalità delle trasformazioni ammesse sono definite dai parametri delle specifiche 

sottozone.  

22.4 Recinzioni 

Le recinzioni sono consentite nei seguenti casi: 

 di tipo permanente, per delimitare le aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o di nuova 

edificazione, quando ammessi, per esigenze di allevamento all’aperto, di pubblica 

incolumità; 

 di tipo temporaneo, per motivi di studio o ricerca scientifica, per delimitare le aree ove si 

attuino coltivazioni o forme di allevamento che le rendano indispensabili; 

Se non diversamente disciplinato dal Regolamento edilizio comunale, le recinzioni potranno 

essere realizzate alle seguenti condizioni:  
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 nelle zone agricole, le recinzioni sono ammesse solo mediante siepi costituite con essenze 

arbustive autoctone con portamento naturale, il tracciato delle quali deve integrarsi con le 

altre presenze arboree e il disegno poderale del luogo e del contesto;  

 in presenza di edifici esistenti e/o di nuova edificazione dovranno essere limitate alle aree 

di pertinenza e funzionali alla destinazione d’uso; potranno essere realizzate con reti 

metalliche e piantini in acciaio o legno infissi nel terreno con fondazioni isolate, se mitigate 

con formazioni arboree a portamento naturale; altezza massima m. 1,50; 

 in presenza di edifici produttivi che, per il tipo di produzione, necessitano di recinzioni ad 

alta protezione potranno essere autorizzate recinzioni in profilati di acciaio mitigate con 

formazioni arboree a portamento naturale; altezza massima m. 1,70; 

 in presenza di allevamenti a stabulazione all’aperto potranno essere ammesse staccionate 

di legno o metallo con altezza massima di mt. 1,20 con aggiunta di rete quando il tipo di 

animale allevato lo richieda; altezze superiori potranno essere ammesse sempre per 

particolari esigenze di allevamento e la loro autorizzazione sarà automaticamente revocata 

al termine dell’attività che l’ha determinata. In presenza di reti metalliche le recinzioni 

dovranno essere integrate da siepi disposte in modo da integrarle con il paesaggio, 

evitando che l’immagine risultante sia quella di “recinti verdi”;   

 in presenza di recinzione con rete metallica questa dovrà essere staccata dal terreno per 

almeno 20 cm fatti salvi i casi in cui sia posta a protezione di allevamenti di piccoli animali; 

 le recinzioni in genere non potranno essere autorizzate se costituiranno impedimento ai 

flussi lungo i corridoi ecologici; 

 se non diversamente specificato nel Regolamento di polizia idraulica, le recinzioni, in 

presenza di corsi d’acqua, dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 10 m dal 

piede dell’argine o dal ciglio della sponda incisa, dovranno essere amovibili per non 

pregiudicare l’accesso all’alveo e non dovranno costituire impedimento per l’accesso 

all’acqua da parte della fauna selvatica locale; 

 in caso di piano naturale di campagna non orizzontale, l’altezza delle recinzioni è da 

intendersi quale media geometrica. 

 ogni tipo di recinzione in fregio a strade o percorsi pubblici o privati dovrà essere arretrata 

di almeno m 1,50 dal confine di proprietà o, qualora esistente, dalla segnaletica orizzontale 

a delimitazione della carreggiata, salvo maggiori distanze indicate dall’ente proprietario 

della strada per motivi di circolazione o diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della 

strada;  

 i cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di 

almeno 3,00 m in piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi.  

22.5 Muri di sostegno 

 Ove non sostituibile con la sistemazione del terreno, la realizzazione di muri di sostegno è 

ammessa fino ad una altezza massima di m 0,80 su strada pubblica e m 1,20 fra confini 

privati; 

 sui muri di sostegno potrà essere messo in opera un parapetto di protezione con altezza 

massima di m 1,10 realizzato secondo le prescrizioni per le recinzioni. 

22.6 Piscine  

Se non diversamente disciplinato dal Regolamento edilizio comunale, le piscine potranno 

essere realizzate alle seguenti condizioni:  

 costituiscano accessorio della residenza mono o plurfamiliare;  

 abbiano superficie inferiore a mq 50. 

 rispettino una distanza minima dai confini di 2,00 m, misurati dai bordi della vasca.  
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Art. 23 Invarianti territoriali 

23.1 Definizione  

Le invarianti territoriali rappresentano gli elementi ordinatori e i capisaldi che, nell’insieme, 

costituiscono l’intelaiatura irrinunciabile del sistema paesistico e ambientale. Rappresentano i 

beni comuni rilevanti, identitari e non negoziabili. Le invarianti strutturali, secondo questa 

accezione, sono quindi gli elementi e i caratteri che devono essere conservati, tutelati e 

valorizzati per la loro qualità, per l’appartenenza alla storia del luogo e all’identità collettiva, in 

modo da mantenere nel tempo i loro aspetti quantitativi, qualitativi e funzionali. 

23.2 Destinazioni d’uso  

1 Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste per le singole zone in cui ricadono. 

23.3 Individuazione 

1 Il PdR individua nella tav. T01-v PdR e T02-v PdR, con apposita grafia, le seguenti 

invarianti territoriali: 

 cordoni morenici  

 orli di scarpata 

 aree prioritarie per la biodiversità regionale 

 aree importanti per la biodiversità (REC) 

 varchi della rete ecologica comunale 

 Boschi con divieto assoluto di trasformazione  

 Boschi con trasformazione ammissibile  

23.4 Modalità di intervento 

1 All’esterno dei “Perimetri di edificazione aree agricole” indicato sulle tavv. T01-v PdR e T02-

v PdR, sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo e ristrutturazione, quando preordinata alla creazione di organismi 

edilizi maggiormente compatibili con i caratteri dell’invariante. 

2 Ad esclusione dei Boschi con divieto assoluto di trasformazione, gli interventi di 

trasformazione dei luoghi relativi ad opere in genere, servizi tecnologici, attrezzature ed 

infrastrutture di interesse generale non previste dal P.d.R., sono ammessi solo per 

dimostrate ed accertate necessità di interesse pubblico, comunale o sovraccomunale. 

3 Gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno adottare le soluzioni che riducano al 

minimo: 

 le perturbazioni15 prolungate, tali da rendere irreversibili gli effetti negativi prodotti 

dall’intervento sull’ecosistema nel quale ricadono; 

 l’obliterazione e le interferenze con i caratteri paesistici del luogo e del contesto. 

4 Gli interventi all’interno di aree classificate “Invarianti territoriali” dovranno risultare 

ammissibili anche in base alle norme di zona dell’area in cui ricadono. In caso di difformità 

prevalgono le norme relative alle “Invarianti territoriali”.  

  Art. 24 Aree E – Aree destinate all’agricoltura  

24.1 Definizione 

1 Il PdR identifica con le zone E le aree agricole, che si articolano in Aree E1 “Ambiti agricoli 

del sistema fluviale”, Aree E2 “Ambiti agricoli delle formazioni moreniche”, Aree E3 “Altri 

ambiti del sistema agricolo”, Aree E4 “Edifici agricoli di valore storico culturale”. Salvo 

                                                      

15 Per perturbazioni si intendono le attività che riducono la capacità resiliente dell’ecotopo.  
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diversa specificazione nelle norme particolari dei sub-ambiti, in tutte le aree “E” si applicano 

le norme generali di cui ai successivi paragrafi. 

24.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono sempre escluse, fatto salvo quanto di seguito diversamente specificato per le singole 

zone: 

 le trasformazioni del territorio che comportino consumo di suolo ai sensi della l.r. 

31/2014; 

 le destinazioni d’uso comprese nei gruppi funzionali di cui all’art. 3, da Gf1 a Gf6; 

2 Sono destinazioni principali: 

 quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento e alle attività 

connesse;  

 la residenza agricola per il nucleo familiare del conduttore o dei salariati del fondo, 

secondo le caratteristiche di cui alla l.r. 12/2005. 

3 Sono destinazioni complementari: 

 le attività di trasformazione dei prodotti dell’azienda; 

 le attività di vendita diretta dei prodotti agricoli dell’azienda; 

 gli uffici pertinenziali alla destinazione principale; 

 le attività scientifiche di ricerca in campo alimentare e agricolo; 

 le attività ludico-ricreative; 

 le attività agrituristiche; 

 le attività di formazione del settore agricolo; 

 le attività di terapia e cura che facciano ricorso all’interazione con gli animali; 

 i servizi sociali; 

 il ricovero di animali d’affezione, solo in caso di riuso del patrimonio edilizio esistente; 

 impianti di distruzione, termodistruzione, trattamento e recupero dei rifiuti, provenienti 

da cicli produttivi agricoli esercitati nei terreni agricoli all’interno territorio comunale; 

 depositi, anche se a cielo aperto e/o temporanei, di materiali o prodotti derivanti o 

funzionali all’attività agricola dell’azienda insediata nel territorio comunale. 

4 Le destinazioni complementari presuppongono la presenza dell’attività agricola principale, 

non possono pertanto portare alla formazione di unità funzionali autonome dall’azienda 

agricola e devono risultare compatibili con le modalità di intervento di cui al successivo 

paragrafo 24.3; 

5 In caso di cessazione dell’attività agricola, il cambio di destinazione d’uso in residenza civile 

è ammesso per le sole abitazioni agricole, previo pagamento del contributo di costruzione, 

successivamente al quale qualsiasi edificio sarà regolato dalle norme relative alla zona B1 

con esclusione dell’applicazione dell’indice fondiario. Eventuali altri edifici agricoli potranno 

essere riconvertiti ai soli usi ammessi dalla presente norma, o dovranno essere demoliti.  

24.3 Modalità di intervento 

1 Gli interventi di modifica dello stato dei luoghi devono concorrere:  

 alla salvaguardia quantitativa e qualitativa del suolo;  

 al mantenimento e potenziamento dell’attività agricola;  

 allo sviluppo delle produzioni agronomiche di qualità;  

 alla valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura;  

 alla valorizzazione del sistema paesistico ambientale; 

 alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale.  

2 Le potenzialità edificatorie ammesse dal presente articolo possono essere realizzate solo 

all’interno dei “Perimetri di edificazione aree agricole” indicati sulle tavv. T01-v PdR e T02-v 
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PdR. Per le aziende agricole, aventi potenzialità edificatoria residua, prive di tale 

perimetrazione o con perimetrazione insufficiente, il Consiglio Comunale potrà, su richiesta 

dell’interessato, individuare il nuovo perimetro senza che ciò costituisca variane al presente 

P.d.R. 

3 A tutte le aree agricole è riconosciuta una potenzialità edificatoria in base a quanto previsto 

dall’art. 59 della L.R. 12/2005, che potrà essere impiegata, se verificati i presupposti 

soggettivi e oggettivi di cui all’art. 60 della L.R. 12/2005, secondo le condizioni e le modalità 

di seguito indicate.    

4 Al fine del computo dell’edificabilità consentita è ammessa l’utilizzazione delle aree 

componenti l’azienda e coinvolte nel ciclo produttivo aziendale, comprese quelle individuate 

quali invarianti territoriali di cui all’art. 23, e quelle ubicate in comuni contermini anche non 

contigui. 

5 Gli atti autorizzativi all’edificazione sono subordinati a: 

 possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 60 della l.r. 12/2005; 

 dimostrazione che la costruzione è finalizzata alla conduzione del fondo; 

 dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzare per lo stesso scopo eventuali strutture già 

esistenti, fermo restando, se necessario, la demolizione e ricostruzione delle stesse; 

 per i nuovi allevamenti di tipo intensivo è obbligatorio il rispetto delle distanze minime 

dal perimetro della zona residenziale più vicina, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Locale di Igiene.  

6 Interventi ammessi 

Sono sempre ammessi: 

 interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo degli edifici residenziali e delle attrezzature e infrastrutture produttive 

esistenti; 

 interventi di trasformazione relativi ad opere pubbliche, servizi tecnologici speciali, 

attrezzature ed infrastrutture di interesse generale, non previsti dal P.d.R., solo per 

dimostrate ed accertate necessità di interesse pubblico, comunale o sovraccomunale. 

 Interventi di ristrutturazione volti a migliorare la situazione igienico-sanitaria 

dell’allevamento, purché le opere non comportino una riduzione delle distanze già in 

essere o un incremento del peso vivo allevato.  

 Gli interventi ammessi di nuova costruzione dovranno rispettare le distanze previste dal 

Regolamento d’igiene comunale vigente al momento dell’ottenimento del titolo 

abilitativo.  

7 Interventi esclusi 

In tutte le aree agricole sono esclusi gli interventi che prevedano:  

 l'alterazione o la chiusura dei tracciati della viabilità agraria esistente;  

 l’eliminazione della vegetazione poderale; 

 le trasformazioni e il rimodellamento dei terreni; l’asportazione e il prelievo di terreno, 

sia vegetale che degli strati sottostanti; qualsiasi modificazione delle caratteristiche 

geomorfologiche fatto salvo quanto previsto dall’art. 24.5.  

Gli interventi esclusi possono essere consentiti in via straordinaria se è verificata una delle 

seguenti condizioni:  

 siano inseriti in strumenti di programmazione o pianificazione comunale o 

sovraccomunale; 

 rivestano caratteri di interesse pubblico; 
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 siano finalizzati ad interventi di recupero o riqualificazione ambientale, paesistica, 

agronomica, idrogeologica; Tale condizione dovrà risultare ed essere espressamente 

dichiarata negli elaborati di progetto. 

24.4 Parametri edilizi degli edifici rurali 

1 Abitazioni rurali: sono le abitazioni dell'imprenditore agricolo o del legale rappresentante 

dell'impresa agricola e dei dipendenti dell'azienda. 

H   =  m 7,50, pari a 2 piani fuori terra 

DS  =  secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e non inferiore a m 10 

DC  =  m 7,50 

DF  =  m 15,00 

SV Rvp16  =  30%. Nel caso in cui la Sf non sia individuabile, il parametro SV 

Rvp sarà pari a 1,5 volte la Sc dell’edificio. 

UF = 0,01 mq/mq 

2 Attrezzature, infrastrutture produttive: sono gli edifici finalizzati alla conduzione del fondo 

come: silos, magazzini e depositi attrezzati, stalle, locali per la lavorazione e la 

conservazione e vendita dei prodotti agricoli. 

H   =  m 7,50, pari a due piani fuori terra; in caso di provata necessità  potranno essere 

realizzati edifici e silos con H= m 9,00. 

DS  = secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e non inferiore a m 10 

DC  =  m 7,50 

DF  =  m 5 tra fabbricati nello stesso lotto, m 10 tra fabbricati in lotti diversi 

UF = 0,10  

3 Serre e tunnel: sono manufatti fissi, mobili e/o stagionali aventi caratteristiche costruttive tali 

da escludere destinazioni d'uso diverse dalla coltivazione. La loro costruzione con 

caratteristiche diverse da quelle sopra indicate, e in deroga ai parametri sotto riportati, è 

ammessa solo nel caso di riuso di manufatti edilizi già esistenti che a tale funzione vengano 

destinati. 

H   =  m 4,50   

DS  =  secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e mai inferiore a m 10 

DC  =  m 7,50 

DF =  m 5,00 

SV Rvp = 20% 

UF  =  0,40 

24.5 Prescrizioni generali 

1 I bacini e/o le stazioni di pompaggio necessari all’irrigazione delle colture devono essere: 

 realizzati ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a 20,00 m; 

 opportunamente recintati con paletti e rete metallica di altezza pari a 2,00 m collocati ad 

una distanza non inferiore a 4,00 m dall’argine superiore della fossa. 

2 Fatto salvo quando espressamente vietate, le bonifiche, motivate dall’esigenza di migliorare 

l’efficienza agronomica dei terreni, sono ammesse purché non comportino l’asportazione 

del terreno dall’ambito di intervento e/o scavi e riporti oltre il limite di ml 1,00. A tal fine la 

richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da uno studio agronomico e 

idrogeologico che dimostrino l’effettiva necessità dell’intervento. 

3 La realizzazione di nuove serre è subordinata alla preventiva realizzazione di fasce di 

ricontestualizzazione paesistica con specie vegetali autoctone. La mancata realizzazione 

                                                      

16 Modificato in base all’osservazione Uff. Tecnico n. 7 
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delle fasce di ricontestualizzazione costituisce variazione essenziale ai sensi del D.P.R. 

380/2001 art. 32, co.1, let. d).  

4 La realizzazione di edifici o manufatti per la lavorazione dei prodotti agricoli è sempre 

subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e dei reflui 

organici, preferibilmente mediante tecniche di tipo biologico ed agronomico, atte a garantire 

i limiti di accettabilità per le acque di scarico di cui alla l.r. n. 48/1974 e comunque secondo 

quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene. 

24.6 Criteri per l’ubicazione degli edifici  

1 L’ubicazione degli edifici e delle infrastrutture destinati all’agricoltura dovrà contemperare le 

esigenze funzionali con quelle di minimizzare la modifica del quadro paesistico consolidato. 

A tal fine saranno seguiti i criteri di seguito elencati, che costituiscono anche un riferimento 

per la valutazione dei progetti da parte della commissione per il paesaggio. 

2 Prossimità con gli insediamenti esistenti: in generale, dovrà essere privilegiata la 

costruzione dei nuovi edifici e delle nuove strutture in ampliamento di edifici e/o strutture già 

esistenti, anziché in contesti non edificati. Si dovrà evitare di costruire sui lati liberi verso la 

campagna di edifici e complessi storici.  

3 Rapporto con le strade: nella collocazione dei nuovi manufatti si farà attenzione ad evitare 

che siano visibili dalle strade panoramiche. È altresì da evitare la prossimità dei nuovi 

manufatti con le strade in genere onde ridurre l’interferenza con le visuali sul paesaggio. 

4 Rapporto con gli elementi geomorfologici: è vietata l’edificazione sulle sommità dei rilievi, 

così come in prossimità degli orli di terrazzo e, in generale, di dislivelli altimetrici significativi; 

ciò al fine di ridurre la visibilità dei nuovi manufatti. 

5 Rapporto con la struttura dell’appoderamento: le nuove edificazioni dovranno essere 

collocate preferibilmente lungo i confini dei fondi anziché nel centro; l’orientamento dei 

manufatti seguirà quello degli appoderamenti. 

6 Mitigazioni vegetali: le nuove edificazioni saranno accompagnate da interventi di 

mitigazione vegetale, in assonanza con la presenza, la consistenza, i caratteri, la 

disposizione e la morfologia degli elementi del luogo e del quadro paesistico con la finalità 

della migliore integrazione sia paesistica che ecologica dell’intervento. 

7 Qualora, per esigenze o impedimenti tecnico-funzionali non risultasse possibile il rispetto 

dei criteri sopra elencati si dovrà comunque garantire la minima visibilità dell’intervento. 

Art. 25 Aree E1 – Ambiti agricoli del sistema fluviale  

25.1 Definizione  

1 Sono le aree delle “piane alluvionali inondabili”, delle “superfici terrazzate delimitate da 

scarpate erosive” e della “piana fluvio glaciale ribassata” 

25.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono ammesse le destinazioni d’uso secondo quanto previsto all’art. 24.2, ad esclusione 

dei nuovi allevamenti. 

25.3 Modalità di intervento 

1 Sono escluse le nuove costruzioni, sia permanenti che temporanee; 

2 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, il recupero dei 

sottotetti senza modifica delle linee di gronda e di colmo.  

3 L’ampliamento è ammesso nel limite del 10% della Slp complessiva della azienda agricola 

esistente fino a un massimo di mq 100. 
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4 In presenza di edifici esistenti destinati all’allevamento, se dismessi, non è consentita la 

riattivazione dell’attività di allevamento.   

Art. 26 Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche 

26.1 Definizione  

1 Sono le aree dei “cordoni morenici”, delle “superfici di raccordo” e delle “valli, scaricatori e 

piane” 

26.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono ammesse le destinazioni d’uso secondo quanto previsto all’art. 24.2, ad esclusione 

dei nuovi allevamenti. 

26.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, le nuove 

costruzioni, il recupero dei sottotetti senza modifica delle linee di gronda e di colmo. 

2 In presenza di edifici esistenti destinati all’allevamento, anche se dismessi, è consentita la 

riattivazione dell’attività di allevamento;   

Art. 27 Aree E3 – Altri ambiti del sistema agricolo  

27.1 Definizione  

1 Sono le altre aree agricole prevalentemente costituite dalla “pianura fluvioglaciale”. 

27.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono ammesse le destinazioni d’uso secondo quanto previsto all’art. 24.3. 

27.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, le nuove 

costruzioni, il recupero dei sottotetti con modifica delle linee di gronda e di colmo fino ad 

una altezza massima di m 7,50. In casi di specifica necessità potranno essere ammesse 

altezze superiori al fine di consentire il ricovero o l’installazione di macchinari agricoli. 

Art. 28 Aree E4 – Edifici di valore storico culturale 

28.1 Definizione 

1 Comprendono gli edifici, i nuclei rurali ed il relativo ambito di riferimento, di origine storica. 

Di valore testimoniale e storico-culturale, rappresentano i capisaldi del paesaggio agrario 

storico. 

28.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono ammesse le destinazioni d’uso secondo quanto previsto all’art. 24.2. 

2 In presenza di edifici totalmente o parzialmente dismessi dall’uso agricolo, e/o non 

appartenenti ad aziende agricole in attività, il loro recupero e riuso potrà essere effettuato 

anche da persone prive del requisito soggettivo di cui all'art. 60 Legge 12/2005. In tal caso, 

a condizione che non comportino: la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture quali 

strade, parcheggi o richiedano la realizzazione di piazzali, comportino la realizzazione di 

nuovi manufatti edilizi temporanei o permanenti, sono ammesse le destinazioni d’uso 

appartenenti alle categorie funzionali: Gf 1, Gf 2.4, Gf 3.1, Gf 4, Gf 5.1, Gf 5.2, Gf 6.  

 28.3 Modalità di intervento 
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1 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono assoggettati alle norme dei NAF di cui 

all’art.16.10, Modalità di intervento A.1, A.2,, A.3. e alle modalità di intervento definite per le 

singole componenti (Modalità di intervento sul sistema statico, Modalità di intervento sulle 

partizioni interne e seguenti). 

2 In presenza di cambio di destinazione d’uso da agricolo ad altra destinazione, quando 

ammessa, è d’obbligo il piano di recupero. 

3 L’amministrazione potrà richiedere l’applicazione del Piano di recupero quando l’intervento, 

pur nel rispetto dei caratteri costituivi e storico testimoniali, superi il grado del Restauro e 

risanamento conservativo. 

Art. 29 Aree ID –  Insediamenti diversi in area agricola 

29.1 Definizione 

1 Il PdR identifica con le zone ID quegli interventi di trasformazione non riconducibili all’attività 

agricola che, nel tempo, si sono insediati nel territorio agricolo in forza di legittimi atti 

autorizzativi e che costituiscono consumo di suolo. Si articolano in Aree ID1 “ Aree per 

servizi privati di interesse generale Aree per attività sportivo ricreative”, Aree ID2 “Aree 

per attività commerciali”, Aree ID3 “Aree per attività produttive”, Aree ID4 “Aree di 

riqualificazione urbana e territoriale”, ID5 ”Aree residenze civili”. Salvo diversa 

specificazione nelle norme di sub-ambiti, in tutte le Aree ID si applicano le norme generali di 

cui al presente articolo. 

29.2 Destinazioni d’uso 

1 Sono di massima escluse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art. 3, con le eccezioni di 

seguito specificate per le singole zone.  

2 È consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso autorizzate alla data di adozione delle 

presenti norme.  

3 È sempre consentito convertire le destinazioni d’uso in atto in destinazione agricola 

adottando in tal caso la classificazione e i parametri urbanistico edilizi dell’area agricola 

circostante.  

4 Altri cambi di destinazioni d’uso sono ammessi secondo quanto di seguito specificato per 

ogni sub-ambito.  

29.3 Modalità di intervento 

1 La conformità urbanistica dell’insediamento alla destinazione prevista dal piano è acquisita 

attraverso il pagamento del contributo di concessione per le destinazioni ammesse, se non 

già effettuato all’epoca dell’insediamento. 

2 Sono sempre ammessi: 

 interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo degli edifici esistenti; 

 interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione e cambio di destinazione d’uso, 

anche senza opere, se soggetti a permesso di costruire convenzionato che preveda: 

adeguate opere di mitigazione, la cessione o l’eventuale monetizzazione dello standard 

urbanistico e il rispetto dei parametri urbanistico edilizi di seguito specificati.  

3 Gli interventi di modifica dello stato dei luoghi devono concorrere:  

 al miglioramento dell’inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale;  

 alla salvaguardia quantitativa e qualitativa del suolo;  

 alla valorizzazione del sistema paesistico ambientale; 

 alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale.  
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Art. 30 Aree ID1 – Aree per servizi privati di interesse generale  

 Aree per attività sportivo ricreative 

30.1 Definizione 

1 Sono aree sulle quali sono presenti attività sportivo ricreative di tipo privato destinate a 

maneggio (M) , pesca sportiva (PS), quagliodromo (Q). 

1  Sono aree sulle quali sono presenti attività private che svolgono funzioni di servizio 

legate alle attività sportive o di altro tipo. Alla data di adozione delle presenti norme 

si sono individuate i seguenti usi: maneggio (M), campo volo (CV), pesca sportiva 

(PS), quagliodromo (Q,), attrezzature sanitarie (AS). 17 

 

30.2 Destinazioni d’uso 

1 Per destinazione principale si intende la destinazione d’uso autorizzata alla data di 

adozione delle presenti norme.  

2 Oltre a quanto previsto all’art. 29.2 sono ammesse le seguenti destinazioni complementari: 

 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

 sale di ritrovo e spettacolo; 

 depositi e magazzini.  

 un alloggio di superficie inferiore a quella dell’unità immobiliare e comunque per 

una SLP non superiore a mq 150 a condizione che l'attività svolta necessiti di 

sorveglianza continuativa."18 

3 Le destinazioni complementari presuppongono la presenza dell’attività principale, non 

possono pertanto portare alla formazione di unità funzionali autonome e devono risultare 

compatibili con le modalità di intervento di cui al successivo paragrafo 30.3 

4 "Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso anche per altre attività non 

specificatamente indicate, purché classificabili "Aree per servizi privati di interesse 

generale" che non comportino un aumento del carico urbanistico e risultino 

compatibili con i caratteri paesistico ambientali.19 

 30.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, le nuove 

costruzioni. 

30.4 Parametri edilizi  

1 Per le destinazioni d’uso insediate alla data di adozione delle presenti norme è ammesso 

un incremento del 30% degli indici Uf e Rc esistenti e la conseguente riduzione dell’indice 

Rvp fino ad un massimo di mq 200 di Slp. L’edificabilità complessiva non potrà comunque 

essere superiore all’indice di Uf di 0,05 mq/mq. Sono fatti salvi gli altri parametri urbanistico 

edilizi determinati dallo stato di fatto.  

2 Nel caso di riconversione in destinazione agricola si applicano le norme relative alla zona E 

circostante.  

Art. 31 Aree ID2 – Aree per attività commerciali 

                                                      

17 Modificato in base all’osservazione n. 62 

18 Modificato in base all’osservazione n. 62 

19 Modificato in base all’osservazione n. 70 
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31.1 Definizione 

1 Sono aree sulle quali sono presenti attività a prevalente destinazione commerciale. 

31.2 Destinazioni d’uso 

1 Per destinazione principale si intende la destinazione d’uso autorizzata alla data di 

adozione delle presenti norme.  

2 Oltre a quanto previsto all’art. 29.2 sono ammesse le seguenti destinazioni complementari: 

 commercio di vicinato; 

 medie strutture di vendita di I livello; 

 pubblici esercizi 

 artigianato di servizio 

3 Le destinazioni complementari possono portare alla formazione di unità funzionali 

autonome e devono risultare compatibili con le modalità di intervento di cui al successivo 

paragrafo 31.3 

31.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione. 

31.4  Parametri edilizi  

1 Non è ammesso aumento della Slp e della Sc esistenti. Sono fatti salvi gli altri parametri 

urbanistico edilizi determinati dallo stato di fatto. 

Art. 32 Aree ID3 –  Aree per attività produttive 

32.1 Definizione 

1 Sono aree esterne ai tessuti urbani dove sono presenti attività di tipo produttivo, artigianale 

e industriale.  

32.2 Destinazioni d’uso e modalità di intervento 

1 Si applica quanto previsto dall’art. 18 per le zone D1 comprese le attività di trattamento 

rifiuti. 

32.3 SUAP Pollini 2 

1 L’ambito territoriale individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come SUAP 

Pollini 2 è normato e regolamentato dal relativo progetto di SUAP approvato con DCC n.06 del 

07.02.2019, fattti salvi i criteri di decadenza dettati dall’art.97, comma 5-bis della L.R.12/2005 e 

s.m.i.. 

In caso di avvenuta decadenza del SUAP approvato, la destinazione urbanistica dell’ambito 

oggetto di intervento rimane quella vigente alla data immediatamente precedente 

all’approvazione del SUAP medesimo. 

A seguito dell’attuazione del SUAP, intesa quest’ultima come rilascio del certificato di agibilità, 

sull’area sarà possibile  intervenire secondo il presente articolo, nel rispetto dei parametri 

stereometrici propri del SUAP e della destinazione/funzione dallo stesso insediata e con le 

specificazioni che seguono. 

All’interno del perimetro SUAP, come indicato in tavola, sono possibili variazioni progettuali non 

sostanziali che possano prevedere anche lievi modifiche planivolumetriche e stereometriche; 

comunque il tutto nel rispetto di un Rapporto di Copertura (RC) non superiore a 0,25 mq/mq e di 

un indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) non superiore al 35%. Resta inteso che tali variazioni 

non essenziali, qualora comportino un aumento di SLP, si dovrà provvedere alla 

monetizzazione della quota di standard indotti e di qualità in eccedenza rispetto al progetto di 

SUAP approvato con la DCC di cui sopra, avendo quale riferimento i valori di monetizzazione 
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vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo o alla presentazione del Permesso di 

Costruire. 

Art. 33 Aree ID4 –  Aree di riqualificazione urbana e territoriale 

33.1 Definizione 

1 Sono aree sulle quali sono presenti attività estrattive, di discarica e impianti di deposito e 

trattamento di rifiuti, autorizzati con provvedimento provinciale e/o regionale. 

33.2 Destinazioni d’uso 

1 Per destinazione principale si intende la destinazione d’uso autorizzata alla data di 

adozione delle presenti norme.  

2 Oltre a quanto previsto all’art. 29.2 sono ammesse le destinazioni complementari Gf 2.1, Gf 

2.2,  Gf 2.3,  Gf 2.4: 

3 Le destinazioni complementari possono portare alla formazione di unità funzionali 

autonome e devono risultare compatibili con le modalità di intervento di cui al successivo 

paragrafo 33.3 

33.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, le nuove 

costruzioni se e nei limiti previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali e/o regionali.  

2 Il recupero degli ambiti interessati da attività estrattive in corso è finalizzato al ripristino 

dell’attività agricola. 

3 Per le singole cave dismesse, al fine di consentire una effettiva globalità di recupero e 

ripristino idrogeologico ed ambientale, nonché paesistico, potrà essere consentita la ripresa 

temporanea dell’attività estrattiva, nell’ambito delle speciali autorizzazioni e prescrizioni che 

disciplinano il settore. 

4 Il recupero degli ambiti interessati da discariche, dovranno essere finalizzati alla 

ricomposizione di un nuovo contesto ambientale ed alla tutela delle risorse idriche dell’area 

mediante piano di recupero ambientale.  

33.4  Parametri edilizi  

1 L'attività edilizia per le destinazioni d’uso in atto, dovrà essere conforme ai disposti 

contenuti nei rispettivi provvedimenti autorizzativi. 

2 Non è ammesso aumento della Slp e della Sc esistenti o delle potenzialità edificatorie 

previste dai rispettivi provvedimenti autorizzativi. Sono fatti salvi gli altri parametri 

urbanistico edilizi determinati dallo stato di fatto.  

Art. 34  Aree ID5 ”Aree residenze civili” 

34.1 Definizione 

1 Sono aree sulle quali sono presenti edifici riconducibili all’uso residenziale extra agricolo. 

34.2 Destinazioni d’uso 

1 sono ammesse le destinazioni d’uso del gruppo Gf 1  

34.3 Modalità di intervento 

1 Sono ammesse: la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione. 

34.4  Parametri edilizi  
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1 Non è ammesso aumento della Slp e della Sc esistenti. Sono fatti salvi gli altri parametri 

urbanistico edilizi determinati dallo stato di fatto. 

34.4  Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto previsto per le zone B1 
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Titolo III – Norme transitorie e rinvii 

ART. 35  Norme particolari  

35.1 Nel territorio comunale sono presenti alcune situazioni di difficile regolamentazione attraverso le 

norme generali, pertanto si prevedono norme specifiche che prevalgono sulle norme di zona.  

Per quanto non previsto e non in contrasto con quanto di seguito riportato si applicano le norme 

di zona. 

35.2 Nelle tavole T01-v PdR e T02-v PdR sono indicate con i numeri da 1 a 8 le aree e/o gli edifici ai 

quali sono riferite le seguenti prescrizioni.  

1 Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 1 è assentita 

una potenzialità edificatoria pari a 300 80020 mc da riservare alla destinazione residenziale. 

L'attuazione, subordinata a PdCc, è consentita previa corresponsione di contributo 

compensativo aggiuntivo pari a 10,00 € per ogni mc di nuova realizzazione. 

2 Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 2 viene 

assentita la riconversione a destinazione produttiva artigianale per una quota pari al 50% 

della slp esistente, in subordine alla dismissione dell'azienda agricola esistente. Le 

potenzialità edificatorie assentite sono da attuarsi mediante Piano di Recupero ed alla 

corresponsione di servizi pubblici di qualità per una superficie pari al 54% della slp nuova 

secondo i valori di cui al PdS del PGT. 

3 Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 3 viene 

assentita una slp pari a 3.000 mq a destinazione artigianale subordinata a PdCc ed alla 

monetizzazione di servizi pubblici di qualità per una superficie pari al 54% della slp nuova 

secondo i valori di cui al PdS del PGT. 

4 Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 5 421 è 

assentito un ampliamento pari a 400 50022 mc in aggiunta alla volumetria preesistente a 

destinazione residenziale, al fine di consentire la realizzazione di un ampliamento del 

fabbricato, nonché i relativi accessori per la manutenzione dell'area di pertinenza. 

L'attuazione, subordinata a PdCc, è consentita previa corresponsione di contributo 

compensativo aggiuntivo pari a 10,00 € per ogni mc di nuova realizzazione. 

5.  Per l'ambito territoriale individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come 

norma particolare 5 è assentita la realizzazione di un fabbricato produttivo avente 

superficie pari a 2.000 mq di slp previa monetizzazione di servizi pubblici di qualità 

per una superficie pari al 54% della slp secondo i valori di cui al PdS del PGT; tale 

contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto anche mediante esecuzione diretta di 

opere pubbliche da convenzionarsi con il Comune.23  

6. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 6 è 

assentito l'incremento del 20% del volume esistente da riservare alla destinazione 

residenziale.24 

7. Per l’ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 7 si 

applica la classificazione urbanistica e le norme del PGT 2012.25 

                                                      

20 Modificato in base all’oss. 24-bis 

21 Modificato in base all’oss. 24 

22 Modificato in base all’oss. 24. 

23 Modificato in base all’oss. 37. 

24 Modificato in base all’osservazione n. 65 
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8. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole con il nr. 8 è 

assentito l'incremento del 20% della Slp esistente in adiacenza a quella esistente per 

la medesima destinazione d’uso.26 

ART. 36  Piani attuativi vigenti 

36.1 Il tessuto urbano di Bedizzole è interessato da trasformazioni regolate da specifici piani 

attuativi, individuati sulle tavole del P.d.R. 

36.2 Per tutto il periodo di validità dei piani attuativi si applicano, nelle aree interessate, le relative 

norme. 

36.3 A piano attuativo ultimato o scaduto, o in caso di variante sostanziale, si applicano norme e 

parametri della zona urbanistica in cui detti piani sono ubicati. 

36.4 A fronte di un miglioramento delle condizioni paesistico-ambientali e/o di risparmio di suolo 

agricolo, l’amministrazione potrà concedere il trasferimento delle volumetrie convenzionate in 

uno o più ambiti di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dalle norme degli stessi.  

ART. 37  Disposizioni per le attività a rischio di incidente rilevante 

37.1 In presenza di attività a rischio di incidente rilevante in attesa del RIR sono possibili solo 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione che migliorino la 

sicurezza rispetto al rischio di incidente rilevante interno. 

ART. 38  Dimensione minima degli alloggi 

38.1 In ogni intervento di nuova costruzione, la cui destinazione d’uso sia anche solo parzialmente 

residenziale, almeno il 60% degli alloggi dovrà avere una superficie utile non inferiore a mq 70.  

38.2 La presente norma non si applica: 

a) all’edilizia residenziale pubblica; 

b) alla ristrutturazione di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme; 

c) agli interventi di trasformazione all’interno dei NAF 27 

                                                                                                                                                                           

25 Modificato in base all’osservazione n. 31 

26 Modificato in base all’osservazione n. 43 

27 Eliminato in base all’osservazione n. 40 
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ALLEGATO 1: DOCUMENTI COSTITUTUENTI IL PIANO DELLE REGOLE 

A01 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Palazzo - Isolato n° 01 

A02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago - Isolato n° 02 

A03 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago - Isolato n° 03 

A04 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina - Isolato n° 04 

A05 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina - Isolato n° 05 

A06 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina - Isolato n° 06 

A07 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina - Isolato n° 07 

A08 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina - Isolato n° 08 

A09 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza - Isolato n° 09 

A10 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza - Isolato n° 10 

A11 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza - Isolato n° 11 

A12 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza - Isolato n° 12 

A13 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso - Isolato n° 13 

A14 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso - Isolato n° 14 

A15 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso - Isolato n° 15 

A16 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove - Isolato n° 16 

A17 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove - Isolato n° 17 

A18 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove - Isolato n° 18 

A19 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Monteroseo - Isolato n° 19 

A20 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo - Isolato n° 20 

A21 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo - Isolato n° 21 

A22 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo - Isolato n° 22 

A23 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo - Isolato n° 23 

A24 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana - Isolato n° 24 

A25 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana - Isolato n° 25 

A26 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina - Isolato n° 26 

A27 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina - Isolato n° 27 

A28 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina - Isolato n° 28 

A29 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina - Isolato n° 29 

A30 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina - Isolato n° 30 

A31 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina - Isolato n° 31 

A32 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga - Isolato n° 32 

A33 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga - Isolato n° 33  

A34 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga - Isolato n° 34 

A35 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga - Isolato n° 35 

A36 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco - Isolato n° 36 

A37 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco - Isolato n° 37 

A38 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco - Isolato n° 38 

A39 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola - Isolato n° 39 

A40 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola - Isolato n° 40 

A41 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina - Isolato n° 41  

A42 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina - Isolato n° 42 

A44 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Relazione tecnica 

T01-v NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Macesina (isolati 26, 27, 28, 29) 

T02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Masciaga (isolati 32, 33, 34, 35)  

T03 NAF 
Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Piazza (isolati 09, 10, 11, 12 ) - 
Valpiana (isolati 24, 25)  

T04 NAF 
Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico.Palazzo (isolato 01) - Cogozzo 
(isolati 20, 21, 22, 23) - Bolognina (isolati 30, 31) - Cantrina (isolati 41, 42)  

T05 NAF 
Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Sedesina (isolati 04, 05, 06, 07, 08) 
- S. Rocco (isolati 36, 37, 38) - Barazzola (isolati 39, 40)  

T06 NAF 
Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Bussago (isolati 02, 03) - San 
Tommaso (isolati 13, 14, 15) - Pontenove (isolati 16, 17, 18, 19) - Monterosso (isolato 19)  

A01-v PdR Norme Tecniche di Attuazione 

T01 - v  PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali  1:7.500 



 

66 

 

T02a-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02b-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02c -v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02d-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02e-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02f-v PdR  Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02g-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02h-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02i-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02j-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02k-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02l –v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02m-v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 

T02n –v PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali_1:2000 
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ALLEGATO 2: DISCIPLINA PER LA TUTELA DEI CARATTERI PAESISTICO-

AMBIENTALI 

 

Premessa 

La “carta condivisa del paesaggio” (redatta conformemente ai criteri espressi nelle “modalità per la 

pianificazione comunale”, promulgate dalla Giunta Regionale per l’attuazione della l.r. 12/2005) raccoglie 

in forma organica i risultati dell’indagine sugli  aspetti paesistici. 

Questa componente del progetto di piano rappresenta il supporto conoscitivo e di indirizzo per la 

valutazione dell’incidenza paesistica dei progetti in fase di attuazione delle previsioni dei diversi atti 

costitutivi il P.G.T., come previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal D.lgs 42/2004, per le 

aree e i manufatti da questo disciplinati. 

 

Art. 1  Procedura di valutazione dei progetti 

La presente procedura di valutazione dell’incidenza degli interventi edilizi sulla qualità dei luoghi 

e del paesaggio ha lo scopo fornire ai progettisti e alla Commissione per il Paesaggio un quadro 

conoscitivo e interpretativo dei caratteri del paesaggio coerente con il Piano del Paesaggio 

Lombardo (P.T.R. e il P.T.C.P. provinciale) e funzionale all’impostazione dei criteri di definizione 

e valutazione dei progetti. 

La procedura si articola in due parti distinte e complementari: 1) l’individuazione dei fattori di 

criticità paesistica, ossia di quegli aspetti particolarmente rilevanti nel connotare la qualità dei 

luoghi e del paesaggio e particolarmente “sensibili” alle trasformazioni; 2) la valutazione del 

modo in cui la trasformazione incide sul contesto. 

La presente procedura non è sostitutiva di quella di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002, n. 

7/11045, ma integrativa, volta cioè a dare il necessario rilievo agli aspetti maggiormente 

attinenti la specificità locale. 

1.1   FASE CONOSCITIVA 

Le fonti documentali sui caratteri e le componenti del paesaggio di Bedizzole sono state, 

coerentemente alle indicazioni espresse nel documento “Modalità per la pianificazione 

comunale (l.r. 12/2005 art. 7)”: 

1)  Piano Territoriale Regionale  

2)  Sistema dei vincoli paesistico-ambientali (D.lgs 42/2004): 

- SIBA Regione Lombardia 

- Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio 

3)  Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Brescia; 

4)  Piano di Indirizzo Forestale: 

5)  Cartografia storica: 

- mappe del catasto Napoleonico (1818) 

- cartografica IGM (1886) 

- mappe del catasto del Regno d’Italia (1925) 

5)  Cartografia comunale  

6)  Studio geologico comunale  

7)  Quadro conoscitivo e ricognitivo del PGT 

1.2  VERIFICA DELLE CRITICITÀ PAESISTICHE 
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Il tipo di incidenza dipende dalla natura dell’intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, 

ampliamenti ecc.) in relazione alle condizioni territoriali del sito dove l’intervento ha luogo. 

Conseguentemente la procedura di valutazione evidenzia differenti aspetti di criticità o di 

attenzione in base alla natura dell’intervento in progetto e alla sua ubicazione. 

1.2.a  Natura dell’intervento 

1)  Nuova costruzione: rientrano in questa categoria anche gli interventi di ristrutturazione che 

portino ad una modifica parziale o totale dell’edificio; 

2)  Modifica plano-volumetriche (ampliamenti e sovralzi); 

3)  Modifiche di facciata. 

1.2.b  Condizioni territoriali 

1)  Nuclei dei tessuti di antica formazione: come identificati sulla tav. T01-v del P.d.R. 

2)  Tessuti di recente formazione: identificati sulla tav. T01-v del P.d.R. come: 

 tessuti urbani compositi di recente formazione 

 tessuti urbani e complessi edilizi unitari  

 aree per attività produttive 

3)  Ambiti periurbani: riguardano le aree e gli edifici a margine dei tessuti edificati. 

4)  Ambiti agro-naturali: si tratta degli edifici compresi entro le aree agricole e degli edifici o 

gruppi di edifici isolati, come identificati sulla tav. T01-v del P.d.R. 

1.2.c  Verifica delle criticità 

La verifica di eventuali criticità, ovvero vulnerabilità del paesaggio si basa sull’esame 

preliminare delle informazioni conoscitive e del percorso interpretativo proposta dalla presente 

Carta Condivisa del Paesaggio (C.C.P.), in particolare per l’interferenza con fattori da cui 

dipende la qualità del paesaggio. 

 

1 - Verifica dei caratteri paesistici del sito 

a. grado di sensibilità paesistica (tav. T10-v AP). 

b.  analisi paesistica (tav. T01a AP, T01b AP, T02a AP, T02b AP, T03a AP, T03b AP, T04a 

AP, T04b AP) 

 

2 - Verifica dell’interferenza con fattori da cui dipende la qualità del paesaggio. 

In relazione alla natura dell’intervento e alla sua ubicazione dovranno essere adeguatamente 

valutati i seguenti aspetti del contesto: 

a- interferenza o contiguità con elementi costitutivi del paesaggio e con i relativi contesti  

b - interferenza o contiguità con visuali significative; 

c – allineamenti plano-altimetri con edifici vicini; 

d - stilemi edilizi prevalenti; 

e – morfologia del territorio; 

f – continuità di sistemi naturaliformi; 

 

Le verifiche da effettuare in relazione al tipo di intervento e all’ubicazione sono schematizzate 

nella seguente tabella: 

 nuova costruzione modifiche 

plano-altimetriche 

modifiche di facciata 

 tipo interferenza 

nuclei storici b- c – d – e b - c – d d 

tessuti di recente a – b – c – d - e b – c – d d 
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formazione 

ambiti periurbani a – b – c – d – e - f b – c - d d 

ambiti agro-naturali a – b – e - f a – b – e – f d 

 

1.3  VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA PAESISTICA DELLE TRASFORMAZIONI 

La valutazione del tipo d’incidenza dell’opera sul contesto paesistico avviene confrontando il 

modo in cui il progetto si pone rispetto alle criticità evidenziate. 

1.3.1  Compatibilità con la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio e con i relativi contesti. 

a -  Compatibilità con la tutela degli elementi costitutivi 

Degli elementi costitutivi del paesaggio devono essere salvaguardate l’integrità fisica, la 

visibilità e la leggibilità, fatta. 

Nel caso l’intervento previsto comporti necessariamente la cancellazione di uno o più 

elementi di identità sarà compito della Commissione del paesaggio, qualora ritenesse 

l’intervento stesso comunque ammissibile, argomentare dettagliatamente le ragioni di tale 

giudizio evidenziando la necessità di eventuali misure compensative. 

Tali obiettivi si perseguono, in generale, attraverso il rispetto delle prescrizioni e degli 

indirizzi per la tutela degli elementi storico culturali riportate all’art. 16 delle NTA del Pdr. 

b -  Compatibilità con la tutela del contesto 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla tutela del “contesto”, componente 

complementare e irrinunciabile del significato paesistico e culturale degli elementi costitutivi.  

In generale dovranno essere salvaguardate le condizioni che contestualizzano il bene 

paesistico, in particolare: 

1)  elemento isolato: dovrà essere evitata ogni trasformazione urbanistico-edilizia che 

pregiudichi o indebolisca il carattere isolato dell’elemento; 

2)  elemento in prossimità di altri elementi: in questi casi il contesto è definito dallo spazio 

compreso fra i diversi elementi. Dovrà esserne tutelata l’integrità fisica, le relazioni 

percettive fra i diversi elementi ecc. Particolare attenzione dovrà essere posta anche 

all’intorno dell’insieme, dove le trasformazioni non dovranno interferire con la leggibilità 

dell’unitarietà del gruppo di elementi. 

3) elemento del tessuto edilizio: in questo caso dovranno essere salvaguardati eventuali 

allineamenti, distanze, rapporti con gli spazi aperti ecc., significativi per la leggibilità del 

bene. 

c -  Compatibilità con la tutela delle relazioni territoriali 

L’obiettivo è la tutela della percepibilità del bene paesistico dalle strade pubbliche, in 

particolare da quelle di valenza paesistica (provinciale, statale e di collegamento fra le 

frazioni).  

Dovrà essere verificato in che misura la trasformazione in progetto interferisca con la 

percepibilità del bene dalle strade di valenza paesistica. In generale si dovranno garantire le 

migliori condizioni di visibilità degli elementi costitutivi. 

1.3.2  Compatibilità con la tutela di visuali significative 

Dovrà essere ricercata la minore interferenza possibile con visuali significative, vale a dire dai 

tracciati di valenza paesistica verso: scorci panoramici, sistemi ed elementi che strutturano il 

paesaggio (sommità collinari, sistemi nautraliformi, emergenze architettoniche ecc.).  

“Interferenza” non significa necessariamente occlusione, ma, più spesso “disturbo”, “anomalia” 

nei caratteri prevalenti lungo l’asse percettivo (per esempio in funzione della 
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vicinanza/lontananza dalla strada, ossia dal punto di percezione, della collocazione nel lotto 

ecc.). 

1.3.3  Compatibilità con allineamenti plano-altimetri significativi 

Sono significativi quegli allineamenti plano-altimetrici di edifici che danno luogo a chiare 

caratterizzazioni del contesto: fronti urbani, cortine edilizie, arretramenti ecc. 

1.3.4  Compatibilità con stilemi edilizi prevalenti 

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato e difficile da valutare, soprattutto in relazione a 

contesti connotati da una peculiare caratterizzazione tipologica e negli stilemi edilizi. In casi 

come questi è probabilmente inappropriata qualsiasi adesione aprioristica al principio del 

mimetismo, come a quello della ostentata riconoscibilità del nuovo. Si può, invece, escludere a 

priori l’opportunità dell’estrapolazione di singoli stilemi dell’edilizia storica e il loro riutilizzo entro 

un organismo edilizio morfologicamente, linguisticamente e funzionalmente estraneo alla 

tradizione locale: come è noto la decontestualizzazione altera l’identità dell’oggetto e ne snatura 

il significato; è quindi un effetto in contrasto con l’obiettivo che le norme di tutela del paesaggio 

perseguono di salvaguardare gli elementi della cultura materiale e le condizioni per la loro 

leggibilità. 

1.3. Compatibilità con la morfologia del terreno 

La morfologia del terreno, e principalmente l’acclività, sono aspetti che, in un contesto come 

quello di Bedizzole, condizionano in parte le modalità insediative. Deve essere perseguito 

l’obiettivo di minimizzare la modifica della morfologia naturale del terreno, anche adottando 

opportune tipologie edilizie.  

1.3.6 Compatibilità con la tutela della continuità di sistemi naturaliformi 

Obiettivo è la tutela della continuità fisica e percettiva dei sistemi naturaliformi (prati e pascoli, 

boschi). Sono da evitare interventi che creino evidenti discontinuità nei sistemi boschivi o dei 

prati. Saranno in generale da preferire soluzioni che prevedano la collocazione dei corpi di 

fabbrica, ove ammessi, lungo le linee di transizione fra bosco e prato. 

Art. 2  Indirizzi e prescrizioni per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio 

 Sono elementi territoriali da cui dipende dell’identità storica, visiva o naturale del paesaggio di 

Bedizzole: rendono riconoscibile un luogo, lo distinguono e ne sono presenze fondamentali; 

sono in alcuni casi elementi o ambiti che svolgono (o possono svolgere) una funzione 

equilibratrice e/o di arricchimento dei cicli ecologici. 

 Le successive prescrizioni sono legate alla singola categoria e si applicano in tutto il territorio 

comunale indipendentemente dalla zona urbanistica e delle relative norme. 

 Le presenti prescrizioni si applicano a tutti gli elementi appartenenti alle categorie di seguito 

elencate, indipendentemente dalla loro individuazione cartografica di seguito elencata ha 

pertanto valore indicativo. 

 Gli elementi costituitivi del paesaggio indicati sulla tav. T01-v Pdr sono considerati “invarianti 

territoriali” ai sensi dell’art. 23 delle n.t.a. Sono pertanto assoggettati alla normativa di cui all’art. 

23 e alle presenti prescrizioni. 

2.1  Elaborati di riferimento 

DDP –  Quadro ricognitivo e conoscitivo. 

 Analisi paesistica: carta delle componenti del paesaggio fisico naturale 
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DDP –  Quadro ricognitivo e conoscitivo – analisi paesistica: carta delle componenti del 

paesaggio agrario 

DDP –  Quadro ricognitivo e conoscitivo – analisi paesistica: carta delle componenti del 

paesaggio storico culturale 

DDP –  Quadro ricognitivo e conoscitivo – analisi paesistica: carta delle componenti del 

paesaggio urbano 

2.2  Elementi idrografici 

1 Definizione 

Sono i corpi idrici che hanno assunto o mantenuto nel tempo caratteri naturaliformi 

evidenziati da tratti sinuosi; i canali irrigui principali; i fossi che scorrono lungo le vallecole 

delle colline ecc. 

2 Obiettivi 

La tutela paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei meandri si esplica innanzi tutto 

attraverso il controllo della quantità e della qualità dell'acqua e la salvaguardia degli 

elementi che di tali ambiti sono parti costitutive fondamentali. Vanno quindi perseguite la 

tutela idrogeologica, la conservazione della morfologia del tracciato e dell'alveo, la 

valorizzazione delle sponde e della relativa vegetazione.  

Dal punto di vista ecologico ai corpi idrici è assegnata la funzione di “corridoi ecologici”. 

 Valorizzazione fruitiva. 

3. Prescrizioni 

Ai corpi idrici si applicano le norme del regolamento di polizia idraulica, allegato 3 al P.d.R. 

Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere 

preferibilmente eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Sono vietati:  

a. gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale, se non 

per motivate esigenze di sicurezza idrogeologica; 

b. la copertura, la tombinatura totale o parziale, anche in ambiti urbanizzati, se non per 

dichiarato interesse pubblico;  

c. l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui, se non inseriti in piani di 

riordino delle acque. 

2.3  Elementi geomorfologici 

1 Definizione 

Appartengono a questa categoria gli elementi geomorfologici, di origine naturale o 

antropica, quali:  

 orli di scarpata morfologici; 

 scarpate e arginature fluviali 

 dossi e sommità collinari; 

 ripiani morfologici, 

 cordoni morenici. 

Sono elementi di grande rilievo paesistico, che caratterizzano soprattutto il territorio 

collinare; possiedono un intrinseco valore documentale e, in molti casi, ad essi sono 

associate condizioni naturalistiche che garantiscono la diversità di ambienti entro la matrice 

boschiva. 

2 Obiettivi 

Tutela idrogeologica, conservazione morfologica, razionalizzazione degli scorrimenti idrici 

superficiali, ripristino dei dissesti verificatisi o in atto.  

Valorizzazione fruitiva 
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3 Prescrizioni 

Sono vietati interventi di alterazione dell’assetto morfologico; 

Per le scarpate di origine antropica la modificazione dell'assetto morfologico è consentita, 

per esigenze di sistemazione agraria, solo per meglio inserirle nel contesto paesistico. 

Le opere di consolidamento e ripristino, ove necessarie, potranno essere realizzate 

ricorrendo a tecniche di bioingegneria naturalistica. 

2.4  Vegetazione naturaliforme 

1 Definizione 

La categoria della vegetazione naturaliforme comprende la vegetazione ripariale, le 

boscaglie e i vari tipi di bosco. Sono elementi di riferimento visuale nel paesaggio e di 

struttura dell’ecosistema, e pertanto sono beni collettivi inalienabili. 

2 Obiettivi 

conservazione e potenziamento della dotazione vegetazionale; 

valorizzare la funzione di corridoio ecologico della vegetazione ripariale. 

3 Prescrizioni 

Sono vietati: 

a il taglio a raso e la potatura degli ambiti boscati, della vegetazione ripariale e delle macchie 

di vegetazione; 

b l'impoverimento della vegetazione arbustiva diffusa; 

c l'introduzione di essenze non autoctone; 

d l'incendio della vegetazione arborea; 

e l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante la vegetazione ripariale e le 

macchie di vegetazione entro una fascia di mt 5,00.  

Dovrà essere incentivato il rafforzamento della presenza dell'alto fusto; 

È sempre ammessa, ed incentivata, la sostituzione di specie infestanti con specie autoctone. 

Gli alberi danneggiati da eventi naturali, da grossi attacchi xilofagi o defogliatori ecc. o per 

raggiunta maturità, potranno essere tagliati, ma dovranno essere contemporaneamente 

sostituiti con altri. 

2.5  Alberature in filare 

1 Definizione 

Sono le alberature poderali e stradali; di impianto antropico, sono elementi significativi del 

paesaggio agrario e urbano, e, assieme alle macchie di vegetazione e alla vegetazione 

ripariale, possono fungere da corridoi ecologici per alcune specie animali. 

2 Obiettivi 

Conservazione e potenziamento dei filari alberati per creare una struttura a rete che integri 

la struttura primaria costituita dalla vegetazione naturaliforme; 

Tutela delle essenze autoctone e sostituzione delle presenze alloctone o infestanti. 

3 Prescrizioni 

Si applicano in generale le prescrizioni date per la vegetazione naturaliforme, di cui al punto 

precedente. 

Non sono ammessi il taglio o qualsiasi intervento che possa arrecare danno agli alberi di 

apprezzabili dimensioni. Debbono considerarsi tali gli alberi che abbiano un diametro, 

misurato a mt 1,50 da terra. pari o superiore a cm 20. 

Sono consentiti la scalvatura delle ceppaie a ciclo minimo triennale, con rispetto del 

succhione o palo più vigoroso, il taglio di singoli esemplari, ma garantendo la permanenza 

percettiva del filare. 
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2.6  Alberi isolati 

1 Definizione 

Di impianto antropico o di origine naturale, sono elementi significativi del paesaggio agrario 

e urbano. Appartengono a questa categoria gli “alberi di apprezzabili dimensioni” e gli 

“alberi monumentali” censiti dalla Provincia. Sono da considerare di apprezzabile 

dimensione gli alberi che abbiano un diametro, misurato a mt 1,50 da terra, pari o superiore 

a cm 20. 

2 Obiettivi 

Conservazione e potenziamento. 

 3 Prescrizioni 

Si applicano in generale le prescrizioni date per la vegetazione naturaliforme, di cui al punto 

3. 

Non sono ammessi il taglio o qualsiasi intervento che possa arrecare danno, salvo che per 

documentate esigenze fitosanitarie o di interesse pubblico. 

2.7  Parchi, giardini e broli 

1 Definizioni 

Sono le pertinenze verdi di ville e palazzi storici dei quali sono componente essenziale ed 

inscindibile, documenti e testimonianza della storia e della cultura locale. 

Le essenze arbustive esistenti costituiscono, per tipo e dimensione, elementi caratterizzanti 

il paesaggio. 

2 Obiettivi 

Tutela di tutte le componenti volta al mantenimento e/o al ripristino della loro originaria 

struttura e consistenza. 

3 Prescrizioni 

Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento o al ripristino del disegno 

dell'impianto e del patrimonio arboreo. 

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dei 

manufatti. 

Gli alberi potranno essere sostituiti solo per motivi fitosanitari o di sicurezza pubblica, previa 

autorizzazione del Sindaco, con esemplari di discrete dimensioni, di uguale essenza o 

appartenenti ad essenze storicamente presenti nel sito. 

2.8  Testimonianze della cultura materiale e storica 

1 Definizione  

Appartengono a questa categoria gli edifici costruiti entro i primi decenni del ‘900, tutti gli 

apparati e manufatti idraulici quali chiuse, arginature, alzaie, ponti ecc.; gli apparati e 

manufatti delle strade quali cippi, indicatori di luogo o di direzione, ecc.; dedicazioni quali 

dipinti murali, affreschi, decorazioni, ecc.; gli elementi della proprietà e delle sistemazioni 

agrarie quali muri, portali, pilastrature di ingresso, terrazzamenti, ciglioni, ecc., i manufatti 

religiosi come le santelle, i tabernacoli, ecc. 

2 Obiettivi 

Salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali. La tutela deve essere rivolta alla 

conservazione della "leggibilità" paesistica dell'elemento, che include sia la conservazione 

fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del 

"contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento culturale e visivo prossimo 

all'elemento medesimo (ambito di rispetto). 

Conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o 

visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il 
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contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, 

ecc. La tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie 

e di servizio, giardini, parchi. 

3 Prescrizioni 

Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dei 

manufatti, salvo dove diversamente specificato dall’art. 16 delle n.t.a. 

Negli interventi di trasformazione dei siti o dei corpi di fabbrica dovrà essere garantita la 

conservazione e la leggibilità degli elementi testimoniali. 

2.9  Percorrenze di interesse paesistico 

1 Definizione 

Percorsi (e siti) da cui è possibile fruire visuali o scorci visivi paesaggisticamente significativi 

per profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-

culturali; percorsi per la fruizione del territorio naturale. In entrambi i casi l'interesse 

paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni peculiari di natura storico-

culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato e, in particolare, 

in relazione alla possibilità di fruizione visiva del paesaggio che tali percorsi 

tradizionalmente offrono.  

2 Obiettivi 

Tutela delle condizioni che garantiscono la percezione del paesaggio. 

Creazione di una rete di percorsi pedonali o ciclopedonali che permetta — a partire dal 

nucleo urbano — un’agevole fruizione del paesaggio agrario e naturale soprattutto nei sui 

tratti più significativi, come per esempio lungo i crinali o in altri ambiti panoramici. 

3 Prescrizioni 

Tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del 

paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze monumentali, caratteri agrari diffusi) o 

naturalistico (l'orizzonte prealpino, le sommità collinari, i boschi) e dei singoli elementi e 

mete ottiche fruibili dal percorso o da punti di visuale isolati.  

Le percorrenze individuate dovranno essere rese agevolmente fruibili attraverso opportuni 

interventi di sistemazione della sede nel rispetto rigoroso delle caratteristiche materiche e 

tipologiche dei diversi tracciati. 

È vietata la collocazione della cartellonistica pubblicitaria e il rinnovo delle licenze in atto. 
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ALLEGATO 3: FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO E RETICOLO 

IDRICO MINORE 

Art. 1 Fattibilità geologica per le azioni di piano 

1.1  Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s. m. e i., il 

PGT è corredato da apposito studio geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla 

DGR 8/7374 del 28 maggio 2008. 

1.2  Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo studio geologico di cui al precedente 

comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di trasformazione dei 

suoli, sono allegati al DdP del PGT per farne parte integrante e sostanziale. 

1.3 In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 del presente 

articolo ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della LR 12/05 e s. 

m. e i. le disposizioni definite dallo studio geologico a corredo del PGT sono prescrittive e 

prevalenti per l’attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti norme. 

1.4 In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà 

essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo studio geologico del PGT in merito alle 

prescrizioni di materia geologica, idrogeologica e sismica. Il progetto dovrà altresì attestare la 

conformità degli espedienti costruttivi con i dettami definiti dalla normativa di cui allo studio 

geologico del PGT in relazione alla classificazione geologica, idrogeologica e sismica dei fondi 

interessati dall’intervento. 

1.5 In osservanza ai contenuti di cui allo studio geologico allegato al PGT, il piano individua quali 

ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità 

geologica per le azioni di piano 4 “Fattibilità con gravi limitazioni” e 4a “Fattibilità con gravi 

limitazioni”.  

La classe 4 di fattibilità geologica comprende tutte le aree direttamente o indirettamente 

influenzate da grandi fenomeni di dissesto (frane attive o quiescenti, crolli incipienti di porzioni 

rocciose, creep e soliflussi) che possono evolvere con manifestazioni disastrose. Per le aree 

pianeggianti la fattibilità sarà condizionata da fenomeni alluvionali caratterizzati da ingenti 

trasporti di massa. Tutti questi fenomeni hanno estensioni tali da rendere estremamente 

difficoltoso ogni intervento completo di bonifica. 

All’interno della classe la delimitazione delle aree sarà rivista nel tempo dopo la posa di 

opportune opere di mitigazione del rischio. 

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. 

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e la mitigazione del rischio. Per gli 

edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31, 

lettere a) b) c) della L. 457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di 

sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di 

predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 

l’evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno 

essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità 

comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

1.6  Nella classe 4 ricadono: 
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a) la grande Scarpata erosiva instabile (terrazzo fluvioglaciale mindelliano), che è impostata in 

prevalenza su substrato conglomeratico con pendenza superiore al 75% e delimita il 

terrazzo fluvioglaciale mindelliano da Masciaga a Cantrina fino a Mocasina. Consta in realtà 

di conglomerati fessurati e ghiaie con sabbie cementate alternate a livelli umidi e non 

cementati. Tale successione determina l’impostarsi di superfici di potenziale distacco di 

blocchi più competenti, i livelli caratterizzati da circolazione d’acqua vengono sottoescavati 

determinando il crollo delle pareti sovrastanti (quasi verticali) anche l’erosione superficiale 

partecipa alla degradazione di queste pareti e così la presenza di fratturazioni variamente 

orientate (pericolosità H3 – H4 – H5). Tali pareti non gravano su alcuna struttura esistente 

se non sul canale (Seriola Lonato) che nel tratto in cui i crolli sono evidenti passa in galleria 

ed è separato dal piede della scarpata da un vallo. Altra sovrastruttura, di secondaria 

importanza, è la strada sterrata che da Roccolo porta a C.na Rine lungo questa strada sono 

visibili, più che crolli, soliflussi e decorticamenti che coinvolgono lo strato corticale dei 

depositi. 

b)  le aree soggette a pericolosità da alta a molto alta (H4 – H5) appartenenti alle aree 

vulnerabili dal punto di vista idraulico (aree comprese nella fascia fluviale “A”, secondo le 

indicazioni della Tabella 1 riportata nei criteri attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i.). 

1.7 Nella classe 4a sono comprese tutte le aree ricadenti all’interno delle fasce di competenza del 

Consorzio Medio Chiese (10 m dalla sponda) del reticolo idraulico minore, individuate nello 

studio per l’individuazione del reticolo idraulico del Comune di Bedizzole (BS), eseguito dal 

Consorzio di Bonifica “Medio Chiese” (D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002; L.R. n. 7 del 

20/06/2003; D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003; D.G.R. n. 7/1239 del 30/11/2005). 

Queste fasce riguardano: 

a) il reticolo idrografico minore di competenza comunale “B”; 

b) il reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio di bonifica Medio Chiese “D”. 

Si tratta di fasce di rispetto istituite ai fini di una tutela ambientale e/o di una tutela e 

salvaguardia funzionale, a seconda che i corsi d’acqua ricadano in aree a prevalente 

destinazione agricola non interessate dallo sviluppo urbanistico o nel centro abitato o in 

prossimità ad aree a prevalente destinazione edificatoria di interesse dello sviluppo urbanistico. 

Per tutto il reticolo idrico minore artificiale (esclusi i canali di competenza del Consorzio di 

Miglioramento fondiario della Roggia Desa) è prevista una fascia di competenza consortile 

dell’ampiezza massima di 10 m da ciascuna sponda (area all’interno della quale sono istituite le 

fasce ad alto grado di tutela descritte nei paragrafi precedenti). Gli interventi che interessano 

questi corsi d’acqua e/o debbano essere realizzati nella fascia individuata, saranno soggetti alle 

specifiche normative consortili vigenti ed andranno sottoposti all’approvazione del Consorzio di 

Bonifica Medio Chiese. 

Art. 2  Norme geologiche di attuazione per le azioni di piano 

2.1 Si premette che per le nuove edificazioni e per le opere quali muri di sostegno, opere di 

consolidamento etc., si dovrà fare riferimento al D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 , Supplemento ordinario n. 159, 

all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s. m. e i., ai 

“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio”, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, 

n. 12 e s. m. e i, nonché a qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente 

valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8 e a tutte le normative 
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vecchie non ancora prorogate e nuove (di nuova promulgazione e che andranno in vigore) che 

interverranno nel tempo di validità del PGT. 

2.2 Per alcuni aspetti della geotecnica e della geofisica non normati da leggi si farà riferimento a 

suggerimenti e raccomandazioni (fanno parte della pratica tecnica come i quaderni della 

regione Lombardia e APAT) quali AGI geotecnica e indagini, ANISIG, ALGI, AIPIN, ANIPA, 

ANICAP etc. e ove non presenti le italiane a quelle CIRIA inglesi e Clou terrè (soil nailing) etc. 

2.3 Per tutte le opere ricadenti nelle aree a pericolosità sismica locale, individuate nella Carta di 

fattibilità delle azioni di piano, comprese quelle con Fa maggiore al valore soglia comunale, 

occorre eseguire approfondimenti di 3° livello secondo la metodologia riportata nei “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s. 

m. e i. – Allegato 5”. 

2.4 Le aree a pericolosità sismica locale sono: 

Z1c: Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana; 

Z2: Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni 

granulari fini con falda superficiale); 

Z4d: Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale. 

Per l’intero territorio comunale si fa riferimento direttamente alle prescrizioni riportate nel 

capitolo “Azioni sismiche” del D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, 

escluse le zone a pericolosità sismica locale (Z1c, Z2, Z4d), per le quali occorre effettuare in via 

preliminare gli approfondimenti di 3° livello sopra menzionati. 

2.5 Considerato che il territorio comunale ha un’estensione molto elevata rispetto ai siti investigati 

(zone di espansione o interesse urbanistico), si sottolinea che il tecnico incaricato dovrà 

valutare, di volta in volta, in funzione delle reali condizioni litologiche riscontrate nell’area di 

interesse, l’opportunità di eseguire ulteriori indagini per la stima della profondità del riflettente 

(bedrock sismico Vs ≥ 800 m/s), a supporto di quelle già compiute nell’ambito del presente 

lavoro, o di limitarsi a stimare il parametro Vs30, così come stabilito dalla normativa nazionale. 

Art. 3  Prescrizioni per le classi di fattibilità geologica 

3.1 CLASSE 1 

Per le aree che rientrano in classe 1 vale quanto segue. 

a)  Lottizzazione: 

1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata con eventuali scavi esplorativi, raccolta 

dati da pozzi e sondaggi già eseguiti per definire la stratigrafia e se possibile la morfologia 

profonda (strati rocciosi o conglomerati entro 20 m, forme del riflettente, morfologia a valle 

limitata lateralmente etc.) e per le classificazioni preliminari dei depositi; 

2. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

3. definizione delle condizioni idrauliche; 

4. rilevamento della soggiacenza della falda sia per l’analisi geotecnica che sismica 

(liquefazione); 

5. relazione geologica e geotecnica di fattibilità in prospettiva sismica. 

b)  Progetto esecutivo: 

1. relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni riportate 

dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e 
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integrazioni e da qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido 

ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8; 

2. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

3. verifica degli spessori dei depositi e modellazione geotecnica, definizione dei cedimenti e 

dei 

carichi in condizioni sismiche. 

c)  Edificabilità: 

1. si esprime parere favorevole all'edificabilità. 

d)  Prove in sito: 

1. analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati entro scavi e/o sondaggi, indagini 

geognostiche in sito, sia dirette (prove SCPT, SPT, CPTU ecc.) che indirette (prove Down 

Hole e /o Cross Hole, Re.Mi, indagini sismiche a rifrazione ecc.), necessarie per stimare gli 

spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. 

3.2 CLASSE 2 

Per le aree che rientrano in classe 2 vale quanto segue. 

a)  Lottizzazione: 

1 rilevamento geomorfologico in scala adeguata con eventuali scavi esplorativi, raccolta dati 

di pozzi e sondaggi per definire la morfologia profonda (strati rocciosi o conglomerati entro 

20 m) e per le classificazioni preliminari dei depositi; 

2. definizione delle condizioni idrauliche; 

3. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità, se esistono, e rilevamento della 

soggiacenza della falda sia per l’analisi geotecnica che sismica (liquefazione); 

4. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

5. relazione geologica e geotecnica di fattibilità in prospettiva sismica con l’individuazione 

delle eventuali aree ricadenti nelle zone di approfondimento di III livello (Z1c, Z2 e Z4d) 

riportate nella Carta di fattibilità, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 ai criteri 

attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i.. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti in questa fase devono essere eseguiti prima della 

progettazione e comunque non possono ritenersi sostitutivi di quanto previsto in fase 

esecutiva (D.M. 14/01/2008 e successive modifiche e integrazioni). 

b)  Progetto esecutivo: 

1. relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni riportate 

dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s. m. e i. e da qualsiasi 

altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le 

linee guida degli Eurocodici 7 e 8; 

2. verifica degli spessori dei depositi e modellazione geotecnica, definizione dei cedimenti e 

dei 

carichi in condizioni sismiche; 

3. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

4. calcolo delle distanze di sicurezza da eventuali cigli o orli di terrazzi o scarpate (verifiche 

di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche), verifiche di crollo e della distanza di 

influenza, proposte di mitigazione di eventuali rischi (valli o opere di consolidamento, 

paretine conglomeratiche). 

c)  Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito: 

1. per tutte le opere ricadenti nelle aree Z4d (amplificazioni litologiche e geometriche), in 

fase progettuale si applica il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute 
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nell’Allegato 5 ai criteri attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i., riassunti nella scheda 

appositamente predisposta. 

d)  Edificabilità: 

1. si esprime parere favorevole all'edificabilità. 

e)  Prove in sito: 

1. analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati entro scavi e/o sondaggi, indagini 

geognostiche in sito, sia dirette (prove SCPT, SPT, CPTU ecc.) che indirette (prove Down 

Hole e /o Cross Hole, Re.Mi, indagini sismiche a rifrazione ecc.), necessarie per stimare gli 

spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. 

3.3 CLASSE 3 

Per le aree che rientrano in classe 3 vale quanto segue. 

a)  Lottizzazione: 

1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata con sezioni topografiche di dettaglio e 

analisi di stabilità, compresi eventuali scavi esplorativi per la definizione delle classi 

granulometriche dei depositi; 

2. definizione della morfologia profonda (strati rocciosi o conglomerati entro 20 m) e della 

soggiacenza della falda, sia per l’analisi geotecnica che sismica (liquefazione); 

3. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

4. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità sia di frana che idraulica (compreso 

reticolo idraulico minore); stato delle opere, loro efficienza e stato generale dell’alveo con 

prime verifiche idrauliche; 

5. relazione geologica e geotecnica di fattibilità in prospettiva sismica con l’individuazione 

delle eventuali aree ricadenti nelle zone di approfondimento di III livello (Z1c, Z2 e Z4d) 

riportate nella Carta di fattibilità, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 ai criteri 

attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i.; 

6. per gli interventi di qualsiasi genere ricadenti nelle aree identificate con la sottoclasse 3a 

e 3 (limitatamente alle aree della Fascia C del P.A.I.) è necessario fare riferimento alle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti in questa fase devono essere eseguiti prima della 

progettazione e comunque non possono ritenersi sostitutivi di quanto previsto in fase 

esecutiva (D.M. 14/01/2008 e successive modifiche e integrazioni). 

b)  Progetto esecutivo: 

1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata, con scavi esplorativi e sondaggi per la 

classificazione dei depositi, in funzione delle dimensioni dell’opera; 

2. definizione della VS 30 e della categoria di suolo; 

3. verifiche idrauliche e di stabilità di dettaglio (analisi geotecniche di laboratorio) per le 

zone acclivi; 

4. relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni riportate 

dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e 

integrazioni e da qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido 

ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8; 

5. verifica degli spessori dei depositi e modellazione geotecnica, compresa la stima dei 

cedimenti e dei carichi in condizioni sismiche; 

6. calcolo delle distanze di sicurezza da eventuali cigli o orli di terrazzi o scarpate (verifiche 

di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche), verifiche di crollo e della distanza di 

influenza, proposte di mitigazione di eventuali rischi; 
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7. per gli interventi di qualsiasi genere ricadenti nelle aree identificate con la sottoclasse 3a 

e 3 (limitatamente alle aree della Fascia C del P.A.I.) è necessario fare riferimento alle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. 

c)  Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito: 

1. per tutte le opere ricadenti nelle aree Z1c (instabilità), Z2 (cedimenti e/o liquefazioni), in 

fase progettuale si applica il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute 

nell’Allegato 5 ai criteri attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i., riassunti nella scheda 

appositamente predisposta. 

d)  Edificabilità: 

1.  si esprime parere di riserva all’edificabilità previe le verifiche di cui sopra. 

e)  Prove in sito: 

1. analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati entro scavi e/o sondaggi, indagini 

geognostiche in sito, sia dirette (prove SCPT, SPT, CPTU ecc.) che indirette (prove Down 

Hole e /o Cross Hole, Re.Mi, indagini sismiche a rifrazione ecc.), necessarie per stimare gli 

spessori dei litotipi, valutare le caratteristiche geotecniche dei terreni e determinazione le Vs 

dei terreni investigati. 

3.4 CLASSE 4 

Per le aree che rientrano in classe 4 vale quanto segue. 

a)  Edificabilità: 

1. l’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle 

particelle. 

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o 

alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e la mitigazione del 

rischio. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come 

definiti dall’art. 31, lettere a), b), c) della L. 457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni 

in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà 

essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che 

permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della 

tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità’ omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte 

dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione relazione geologica e 

geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni riportate dal D.M. 14 settembre 

2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s. m. e i e da qualsiasi altra norma vigente in materia o 

metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 

8. 

b)  Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito: 

1. per tutte le opere ricadenti nelle aree Z1c (instabilità), in fase di eventuale progettazione 

di opere si applica il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute 

nell’Allegato 5 ai criteri attuativi della L.R. 12/05 e s. m. e i., riassunti nella scheda 

appositamente predisposta. 

3.5 CLASSE 4a 

Per le aree che rientrano in classe 4a vale quanto segue. 

a)  Edificabilità: 
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1. per tutto il reticolo idrico minore artificiale, oltre alle fasce ad altro grado di tutela descritte 

nel paragrafo “Note illustrative alla carta dei vincoli”, è prevista una fascia di competenza 

consortile dell’ampiezza massima di 10 m da ciascuna sponda. Gli interventi che 

interessano questi corsi d’acqua e/o debbano essere realizzati nella fascia individuata, 

saranno soggetti alle specifiche normative consortili vigenti ed andranno sottoposti 

all’approvazione del Consorzio di Bonifica Medio Chiese. 

Per eventuali opere da realizzare nelle aree sottoposte a tale vincolo, previo parere del 

Consorzio “Medio Chiese”, dovranno essere puntualmente valutate le reali condizioni 

geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche nonché la tipologia di eventuali dissesti in atto 

o potenziali e il grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità’. A tal 

fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità competente, dovrà essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni 

riportate dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e 

integrazioni e da qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido 

ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8. 

b)  Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito: 

1. per tutte le opere ricadenti nelle aree Z1c (instabilità), Z2 (cedimenti e/o liquefazioni), Z4d 

(amplificazioni litologiche e geometriche), in fase di progettazione di eventuali opere si 

applica il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 ai 

criteri attuativi della L.R. 12/05, riassunti nella scheda appositamente predisposta 

(indicazioni per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito). 

Art. 4  Indicazioni per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito (approfondimenti di 3° 

livello) 

4.1.  Per tutte le opere ricadenti nelle aree con scenari qualitativi di pericolosità sismica locale Z1c 

(instabilità), Z2 (cedimenti e/o liquefazioni) e Z4d (amplificazioni morfologiche e litologiche), a 

prescindere dalla Classe di fattibilità individuata nella relativa carta prodotta in scala 1: 5.000 

(Classe 2 , 3 , 4 o 4a), in fase progettuale si applica il 3° livello di approfondimento. 

4.2 Il livello 3° si applica anche per il progetto di costruzioni che prevedono affollamenti significativi, 

industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

sociali essenziali, al fine di ottimizzare le opere e gli eventuali interventi di mitigazione della 

pericolosità. 

4.3 EFFETTI DI INSTABILITA’ 

Se il sito di interesse ricade in aree a pericolosità sismica locale Z1c (Instabilità) occorre 

eseguire un’analisi per la valutazione degli indici di stabilità in condizioni statiche, 

pseudostatiche e dinamiche, allo scopo di definire i fenomeni di instabilità di ciascun movimento 

franoso. 

Le metodologie da seguire, la sequenza delle fasi e i dati da acquisire variano in funzione della 

tipologia dei fenomeni franosi. 

a)  Per movimenti franosi tipo scivolamenti (rotazionali e traslazionali) occorre: 

1. definire un modello geologico per l’interpretazione del movimento franoso (sezioni 

geologiche e geomorfologiche del corpo franoso, geometria ed estensione delle superfici di 

scivolamento, livelli delle falde ecc.). 
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2. definizione dei parametri geotecnici (peso di volume, angolo di attrito e coesione ed valori 

di picco e residui). 

3. Individuare gli accelerogrammi di input nel caso di analisi dinamiche. 

4. definire modelli numerici, applicabili in funzione delle condizioni geologiche del sito e del 

tipo di analisi che si intende effettuare (metodo dei conci, metodo ad elementi finiti, ecc.), 

utili per la definizione della risposta del sito in termini di valori del fattore di sicurezza Fs in 

condizioni statiche (forniscono indicazioni sulla stabilità dell’area in un determinato tempo 

ma non tengono conto della variazione di alcuni parametri quali contenuto d’acqua, pioggia, 

terremoto, azioni antropiche ecc.), in termini di valori del coefficiente di accelerazione 

orizzontale critica kc in condizioni pseudostatiche (fornisce la soglia di accelerazione al 

suolo superata la quale l’area stabile diviene instabile in occasione di un terremoto), ed in 

termini di spostamento atteso in condizioni dinamiche (fornisce indicazioni sull’area di 

influenza del movimento franoso e misura di quanto l’accadimento di un evento sismico può 

modificare la situazione esistente). 

b)  Per movimenti franosi tipo crolli e ribaltamenti possono essere effettuate analisi di tipo 

statico e pseudostatico mediante: 

1. inquadramento geologico di un’area con adeguata estensione, in scala 1:10000. 

2. individuazione dei parametri dell’input sismico (valore del picco di accelerazione, valore 

del picco di velocità). 

3. rilievi geomeccanici, prelievo di campioni e prove geotecniche di laboratorio, per la 

classificazione degli ammassi rocciosi. 

4. identificazione dei principali cinematismi di rottura degli ammassi rocciosi su sezioni tipo 

e, per situazioni particolarmente significative, analisi di stabilità in condizioni statiche e 

pseudostatiche di singoli blocchi. 

5. rilievo geologico, descrizione e rilievo della pista di discesa e della zona di arrivo, e ove 

possibile, statistica dei massi al piede (dimensione e distribuzione). 

6. costruzione del modello numerico delle piste di discesa e verifiche di caduta massi con 

vari metodi e statistiche arrivi. 

c)  EFFETTI DI CEDIMENTI 

Se il sito di interesse ricade in aree a pericolosità sismica locale Z2 (Cedimenti e/o 

liquefazioni) individuate nella Carta di fattibilità delle azioni di piano, occorre eseguire una 

valutazione quantitativa dei fenomeni di cedimenti e liquefazioni (potenziale di liquefazione). 

In entrambi i casi si possono utilizzare procedure basate sui risultati di prove geotecniche in 

sito. 

4.4 EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA 

Se il sito di interesse ricade in aree a pericolosità sismica locale Z4d (Amplificazioni litologiche e 

geometriche) individuate nella Carta di fattibilità delle azioni di piano occorre eseguire l’analisi 

basata su un approccio di tipo quantitativo in cui la valutazione della pericolosità sismica locale 

è effettuata ricorrendo a metodologie che possono essere classificate come strumentali o 

numeriche. 

Art. 5  Normativa di polizia idraulica 

5.1 Disposizioni generali. 

In attuazione della L.R.1/2000 e secondo le D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e n° 7/13950 del 

01/08/2003 è stata eseguita l’individuazione del reticolo idraulico minore. 
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L’obiettivo perseguito si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio 

comunale, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e 

trasformazioni. 

Le norme generali della Normativa di polizia idraulica, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti 

indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di 

manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio 

comunale. 

5.2  Individuazione del reticolo idrografico principale. 

Il reticolo idrografico principale è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti nell’allegato A della 

D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003. 

Nel territorio comunale di Bedizzole è presente il Fiume Chiese. 

5.3 Individuazione del reticolo idrografico minore. 

Il reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato B della 

D.G.R. 7/13950dell’01/08/2003, comma 4. 

Tale reticolo idrografico, secondo il regolamento di attuazione della Legge 36/94, è costituito da 

tutte le acque superficiali (art.1, comma 1 del regolamento) ad esclusione di “tutte le acque 

piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art.1, comma 2 del regolamento). 

5.4 Norme generali di tutela dei corsi d’acqua. 

1.  Attività vietate. 

E’ fatto divieto assoluto: 

a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua (art. 41 D.Lgs. 152/99), che 

non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; 

b)  l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua; 

c)  il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature 

e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d’acqua; 

d) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così 

come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85. 

e) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini; 

f)  lo sradicamento o l’incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e 

torrenti; 

g) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti 

attinenti; 

h)  la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l’esercizio della pesca con le quali 

si alterasse il corso naturale delle acque. 

2.  Attività soggette ad autorizzazione. 

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione: 

a) gli interventi che non siano in grado d’influire né direttamente né indirettamente sul 

regime del corso d’acqua; 

b) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla 

corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, 

alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle 

acque reflue nonché per le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della 

sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali; 
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c) difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quote non superiori al 

piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda 

opposta né provocare restringimenti d’alveo; 

d) realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all’interno dei 

centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa 

della limitatezza delle aree disponibili; 

e) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è 

consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, 

acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la 

sezione del corso d’acqua; 

f) possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione 

idraulica e opere di difesa; 

g) realizzazione di opere di derivazione d’acqua (autorizzazione provinciale); 

h) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere: 

1. per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva 

dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b”, paragrafi 3 e 

4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n° 2/99). 

2. per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione 

idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. 

N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una 

piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d’acqua di 

piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati 

dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni. 

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva 

dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le 

verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell’Autorità di 

Bacino n° 18/2001). In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

3.  restringere la sezione mediante spalle e rilevati d’accesso; 

4.  avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

i)  gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in 

genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in 

base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere 

adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso 

d’acqua. 

 In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del 

corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà 

essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell’intervento 

in funzione dell’evoluzione morfologica prevista dell’alveo; 

j)  la formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea 

individuata dalla piena ordinaria; 

k)  l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali 

pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave; 

l)   i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 

150 mc annui; 

m) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali; 
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n) è consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di 

troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d’acqua previa 

verifica, da parte del richiedente l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a 

smaltire le portate scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata 

da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno 

utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di 

progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” 

paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n°18/2001). Si 

dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano Regionale di Risanamento delle 

Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità: 

1.  20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 

ampliamento e di espansione residenziale ed industriale; 

2.  40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già 

dotate di pubbliche fognature. I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non 

ricadenti nelle seguenti zone del territorio regionale: 

3. aree montane; 

4. portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, 

Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio. 

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 

medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare 

l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. Qualora lo scarico venga convogliato in 

corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di competenza consortile, dovrà 

essere richiesta l’autorizzazione al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di 

capacità di smaltimento delle portate scaricate. 

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate 

e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi 

filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica 

della permeabilità dei terreni. In questo caso, nelle aree destinate ad insediamenti 

residenziali, commerciali, attività industriali ed artigianali le acque meteoriche intercettate 

dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi 

bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella 

rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, 

recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere 

compresi nelle opere di urbanizzazione. In riferimento alla deliberazione del Consiglio 

della Regione Lombardia 15/01/2002 n. 7/402 pubblicata sul B.U.R.L. il 12/02/2002 ed in 

particolare all’Allegato 2 riguardante la riduzione delle portate meteoriche drenate si 

deve prevedere: 

5. nelle aree la cui conformazione geologica lo consenta si deve prevedere il recapito 

delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate, nelle 

zone superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti, di caratteristiche e numero tali 

da garantire la smaltimento e/o accumulo dei volumi d’acqua corrispondenti ad eventi di 

pioggia con Tempi di ritorno (di 100 anni), che fissati comunque dal progettista delle 

opere in relazione al rischio complessivo a cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, non 

potranno comunque essere inferiori a 20 anni. L’effettiva capacità d’infiltrazione delle 

acque nel sottosuolo sarà oggetto di verifica sperimentale all’atto della realizzazione 

delle opere di drenaggio che dovranno essere comunque oggetto di specifica 
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progettazione. La tutela del sottosuolo dovrà essere garantita dalla corretta applicazione 

delle norme relative al collettamento delle acque di prima pioggia, qualora prevista. 

I sistemi di disperdimento ed accumulo potranno essere provvisti di troppo pieno tarato 

per il rilascio modulato dei volumi d’acqua invasati, a seguito di eventi con tempo di 

ritorno superiore a quello assunto di progetto, nella rete di scolo delle acque superficiali, 

previo atto concessorio del gestore della rete; 

6. nel caso in cui il suolo od il sottosuolo non risultino idonei allo smaltimento delle acque 

(terreno impermeabile o poco permeabile) e non sia consentito il recapito di alcuna 

portata nei corpi idrici o in fognatura i bacini, le vasche, a altri sistemi di accumulo 

andranno dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e ad eventi di 

pioggia con Tempi di ritorno (di 100 anni), che fissati comunque dal progettista delle 

opere in relazione al Rischio complessivo a cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, 

non potranno comunque essere inferiori a 20 anni. 

5.5  Norme per le fasce di rispetto ad alto grado di tutela. 

1.  Attività vietate. 

I seguenti lavori ed atti sono vietati: 

a)  realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive. 

Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di 

fondazione, anche se in sotterraneo; 

b) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 

dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. N° 22/57, fatto salvo quanto prescritto al 5.2 lettera 

l) del presente punto; 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al 

5.2 lettera m) del presente punto; 

d)  la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

e) attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni del successivo punto 2; 

f)  movimenti terra ed operazioni di scavo; 

g) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di 

assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea 

lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e 

riduzione della velocità della corrente; 

h)  piantagioni di alberi e siepi; 

i)  realizzazione di muri e/o recinzione; 

j)  l’interclusione alla fascia di rispetto; all’uopo si precisa che le recinzioni in muratura con 

fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno 

sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7633 del 08/04/1986); 

k)  cambiamento delle destinazioni colturali; 

l)  apertura di cavi, fontanili e simili; 

m) pascolo e permanenza del bestiame; 

n)  il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere. 

2.  Attività soggette ad autorizzazione. 

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte 

dell’Ente Competente i seguenti lavori ed atti: 
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a)  gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 

06/06/2001 n. 380; 

c)  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche 

sopraelevazione degli edifici con aumento di volume; 

e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

f) gli interventi di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili 

senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di 

manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua; 

g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento 

validato dall’Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza 

dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche 

presenti, l’intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d’acqua 

ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di 

piena attraverso la sezione situata a monte dell’area interessata dall’intervento; 

h) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

i)  i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da 

realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

j)  il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si 

identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 

ritombamento di cave; 

k)  il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della 

fascia di rispetto; 

l)  il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. n° 

22/1997; 

m) l’adeguamento, degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative 

vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere 

dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di 

riferimento; 

n)  l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs. n° 22/1997 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico 

minore, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può 

essere rinnovata, fino all’esaurimento della capacità residua derivante 

dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 

impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Ente 

Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza 

e ripristino del sito, così come definite all’art.6 del suddetto decreto legislativo; 
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o)  il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. 

3.  Note. 

a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l’Ente Competente 

può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 

spontanea eventualmente presente; 

b) gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di 

interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle 

opere di difesa esistenti; 

c)  quando l’area, oggetto d’intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il 

richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione 

Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio 

o se l’opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti  

5.6 Normative di riferimento per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale di competenza 

regionale (Allegato A D.G.R. 7/13950). 

La normativa di riferimento “ Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d’acqua appartenenti al 

Reticolo principale (Allegato A al D.G.R. n. 7/7868), che rientra nell’ambito delle competenze 

Regionali, è costituita da quanto disposto: 

1.  dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. 523/1904, per quanto non espressamente 

modificato dal presente, con particolare riferimento al comma “F” dell’art. 96 (fasce di 

rispetto); 

2.  dall’art. 9, commi 5, 6, 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 

corsi d’acqua; 

3.  d.g.r. n. 7/7868; 

4.  d.g.r. n. 7/13950. 

Le richieste di autorizzazione all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere 

presentate alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del 

Territorio. 

5.7 Normative di riferimento per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore di competenza 

comunale. 

La normativa di riferimento “Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d’acqua appartenenti al 

Reticolo minore di competenza comunale, è costituita da quanto disposto dagli art. 5.1, 5.2, 6.1, 

6.2 del regolamento di polizia idraulica. 

Le richieste di autorizzazione all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere 

presentate alla Amministrazione Comunale competente, in triplice copia, di cui una in bollo, ed 

essere corredate di: 

1.  Relazione contenente: 

a)  luogo, foglio mappa e mappale; 

b)  motivazioni della realizzazione dell’opera; 

c)  caratteristiche tecniche dell’opera; 

d)  assunzione di responsabilità per l’esecuzione e mantenimento delle opere; 

e)  verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.); 

f)  relazione geologica (opere di particolare rilevanza); 

g) attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. 

2.  Elaborati grafici consistenti in: 

a)  estratto mappa originale con indicazione delle opere; 
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b)  cartografia 1:10.000; 

c)  estratto dello strumento urbanistico vigente; 

d)  eventuale profilo del corso d’acqua con indicazione delle opere; 

e)  sezioni trasversali dell’intero corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate; 

f)  planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi; 

g)  particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti. 

5.8  Normative di riferimento per le fasce di rispetto e i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore 

di competenza consortile. 

1.  Queste fasce hanno un significato decisamente diverso dalle precedenti, in quanto non 

istituiscono una “tutela”, ma attribuiscono la “competenza” al Consorzio di Bonifica Medio 

Chiese (inserito all’allegato D della D.G.R. 7/7868) e demandano alle specifiche normative 

le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione. 

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso 

d’acqua 

artificiale in funzione dell’intervento richiesto e della tipologia del corso d’acqua. La 

normativa di 

riferimento “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro 

pertinenze” per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto 

disposto: 

a)  dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904; 

b) dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per 

quanto attiene alle contravvenzioni; 

c)  dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986; 

d)  dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999; 

e)  dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002; 

f)  dal “Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Medio 

Chiese”, approvata con Delibera di Consiglio dei delegati n° 3/93 del 23711/1993, 

nell’ambito delle specifiche competenze in capo al Consorzio di Bonifica, ai sensi della 

L.R.59/84 art. 41 e 42 comma 4. 

g)  dalla Legge Regionale 16/06/2003 n. 7; 

h)  dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950. 

Le richieste di autorizzazione all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere 

presentate al Consorzio di Bonifica competente per territorio. 

5.9 Procedure ai sensi della D.G.R. 7/7868 – 7/13950 e delle normative vigenti. 

1.  Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica. 

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a 

provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. 

2.  Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d’acqua naturali. 

L’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I., in merito al ripristino dei corsi d’acqua 

tombinati in corrispondenza dei centri urbani, prevede: 

a)  “I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno 

dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica 

delle opere di tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli 

attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall’Autorità di 

bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, 
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individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, 

privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero” 

b) “L’Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento 

con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento 

di cui agli art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di 

adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano 

condizioni di rischio idraulico per gli abitati.” 

 La presente normativa si armonizza pertanto con le disposizioni di ordine superiore 

riportate, fermo restando che per le opere di tombinatura dei corsi d’acqua regolarmente 

autorizzate anteriormente all’entrata del D.Lgs 152/99, non è possibile ordinarne la 

rimozione. 

5.10 Canoni regionali di polizia idraulica. 

1.  Ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, nonché della D.G.R. 01/08/2003 n. 

7/13950 le Amministrazioni Comunali, per quanto concerne il reticolo idrico minore di 

competenza, dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica: 

a)  disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica; 

b) calcolo dei canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell’allegato 

C della D.G.R. 7/13950; 

c) disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato 

al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che 

sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell’autorizzazione o concessione medesima. 

5.11 Documentazione specialistica per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico. 

1.  Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte 

documentazioni ed elaborati in adempimento a quanto previsto dal punto 8 e dalle 

normative vigenti in funzione della tipologia d’intervento. Si ritiene opportuno segnalare 

l’opportunità di fornire in aggiunta le seguenti specialistiche: 

 
 Relazione 

geologica 
Relazione 
idrologica-
idraulica 

Relazione 
idraulica 

Relazione 
idrogeologica 

Relazione 
agronomica 

Relazione 
pedologica 

Nuove edificazioni   X X   

Ampliamento edifici esistenti   X X   

Realizzazione di argini o 
casse d’espansione 

  X X   

Ampliamenti funzionali e 
nuovi impianti di trattamento 
di acque reflue 

  X X   

Impianti di smaltimento rifiuti 
a tecnologia complessa 

  X X   

Opere di difesa e 
sistemazione idraulica 

  X X   

Realizzazione infrastrutture 
lineari (viabilità) e a rete per 
servizi pubblici essenziali e 
relativi impianti 

X  X    

Attraversamenti di strutture 
e infrastrutture 

X X     

Attraversamenti in subalveo X      

Attività estrattive X      

Interventi di bioingegneria 
forestale e impianti di 
rinaturazione con specie 
autoctone 

X    X  
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L’Ente competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati 

progettuali anche se non previsti nell’elenco proposto. 

5.12 Procedura per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio. 

1.  Il Comune in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà 

proporre alla competente Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni. Le richieste di 

“sdemanializzazione” sul reticolo minore dovranno essere inviate alla Agenzia del Demanio. 

L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. 
 

Art. 6  Norme tecniche per interventi edilizi nelle fasce fluviali del Fiume Chiese (PAI) 

6.1 Le aree circostanti il corso del Fiume Chiese, ricadono all’interno del perimetro delle aree ad 

elevato rischio idrogeologico individuate nel Progetto di Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico P.A.I. di cui alla Deliberazione 1/99 dell’11 maggio 1999 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità del Bacino del Fiume Po, come modificato e adottato con deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. 

6.2  Effetti del Piano 

1.  Agli effetti dell’art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di 

carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i 

soggetti privati, le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, 

comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del 

presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata 

presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, 

n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto 

ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano e 

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

2.  Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 

1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’atto di approvazione del Piano, emanano ove necessariodisposizioni di carattere 

integrativo concernenti l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A monte 

dell’art. 17, comma 6, della richiamata L. 183/1989, gli Enti territorialmente interessati dal 

Piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l’obbligo di 

adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell’atto di 

approvazione del presente Piano. 

3.  In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare 

coincidere i limiti delle fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all’art. 

Accumulo temporaneo di 
letame e realizzazione di 
contenitori per il trattamento 
e/o stoccaggio degli affluenti 
zootecnici 

     X 

Scarico di acque 
meteoriche, di scolmatori 
troppo pieni, acque 
fognarie, di acque fognarie 
depurate e acque industriali. 

 X     

Dispersione nel sottosuolo 
delle acque meteoriche 

   

X (con prove 
di 

permeabilità 
dei terreni) 
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26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani 

rispettandone comunque l’unitarietà. 

4.  In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con 

beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e s. m. e i., essi saranno 

soggetti alle procedure autorizzative previste dallo stesso decreto legislativo. 

5.  Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti 

Norme contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e 

ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello 

regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i 

Piani paesistici. 

6.3 Classificazione delle fasce fluviali 

1.  Fascia di deflusso della piena (fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 

3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle Norme del Regolamento, 

ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

2.  Fascia di esondazione (fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 

territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita 

nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in 

cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di 

riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle 

inondazioni (argini o altre opere di contenimento). 

 Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e 

la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette 

opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al 

tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente 

Piano per il tracciato di cui si tratta. 

3.  Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla precedente (fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi 

di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II 

sopra richiamato. 

6.4  Fascia di deflusso della piena (Fascia A). 

1.  Nella fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 

assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 

condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile,l’evoluzione 

naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle 

opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

2. Nella fascia A sono vietate: 

a)  le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 

degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo 

quanto previsto al successivo comma 3, lettera l); 

c)  la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al 

successivo comma 3, lettera m); 
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d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone, per una 

ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo 

inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 

corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi 

di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 

11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le 

disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

e)  la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f)  il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3.  Sono al contrario consentiti: 

a)  i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

c)  le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in 

modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in 

caso di piena; 

d)  i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 

150 mc annui; 

e)  la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il 

trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati 

nell'ambito dei Piani di settore; 

f)  i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da 

realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della 

fascia; 

h)  il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 

identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 

ritombamento di cave; 

i)   il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22; 

l)  l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 

inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 

stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 

della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 

termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 

compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate 

le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 

suddetto decreto legislativo; 

m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative 

vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 
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4.  Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica 

preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 

spontanea eventualmente presente nella fascia A. 

5.  Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

6.5 Fascia di esondazione (Fascia B). 

1.  Nella fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente 

alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2.  Nella fascia B sono vietati: 

a)  gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 

capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità 

di invaso in area idraulicamente equivalente; 

b)  la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 

degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo 

quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, lettera l) del regolamento; 

c)  in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 

rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 

stabilità delle fondazioni dell'argine. 

3.  Sono al contrario consentiti: 

a)  gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra 

misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto 

di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

b)  gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di 

quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di 

bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di 

quanto previsto all'art. 38 bis; 

c)  la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per 

il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni 

all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e)  il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia 

degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e 

provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di 

bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di 

quanto previsto all'art. 38 bis del regolamento. 

4.  Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

6.6  Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C). 

1.  Nella fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, 

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 
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febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di 

previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del 

presente Piano. 

2.  I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 

popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come fascia A e fascia 

B. 

3.  In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base 

delle competenze ad esse attribuite dagli art. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di 

assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 

Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di 

bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie 

competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e 

le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i 

Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con 

riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4.  Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

5.  Nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra 

la fascia B e la fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di 

salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede 

di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, 

comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo 

art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le 

stesse ad applicare, anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli 

articoli delle norme relative al reticolo idrico alla fascia B, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 

365/2000. 

6.7 Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 

1.  Fatto salvo quanto previsto precedentemente (punto 4 e 5 del capitolo 9.6), all'interno delle 

Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite 

a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni 

idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale 

che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso 

e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad 

incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio 

di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche 

alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata 

dalla direttiva di cui al comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la 

pianificazione di bacino. 

2.  L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le 

prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla 

individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete 

idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità 

di bacino. 
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3.  Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a 

rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la 

verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 

6.8 Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica. 

1.  I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 

vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante 

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di 

tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 

a)  le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come 

definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 

b)  alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si 

applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c)  per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui 

all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento 

dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 

interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla 

delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione 

comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

2.  All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si 

applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri 

edificati ricadano aree comprese nelle fasce A e/o B, l’Amministrazione Comunale è tenuta 

a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, 

le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento 

urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 

3.  Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 

457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità 

dell’edificio. 

4.  Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 

anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e 

residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano 

realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del 

soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 

assicurativa; 

b)  interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 

contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non 

aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione 

apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del 

soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 

assicurativa; 
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c)  interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per 

il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi 

ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

d)  opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, 

qualora previsti nell'ambito del piano di settore. 

5.  La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità 

di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al punto precedente. 

6.  Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede 

di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del 

presente Piano, nei termini previsti dal punto 2 del presente paragrafo (9.6), devono 

rispettare i seguenti indirizzi: 

a)  evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o 

di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b)  favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando 

la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese 

nella fascia; 

c)  favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-

ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e 

morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e 

l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse. 

7.  Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di 

inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 

convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi 

lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano 

completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

8.  Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 

luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 

490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 

6 dicembre 1991, n. 394 e s. m. e i. e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di 

gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale 

o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di 

bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del 

presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 


