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TITOLO 1 - NORME GENERALI - CAPO I 

 

 

Art.1 - Finalità del P.R.G. 

 

1. L’Amministrazione Comunale nel rispetto della le gislazione 

urbanistica nazionale e regionale, esercita le prop rie funzioni in 

materia di pianificazione del territorio disciplina ndo, con il 

P.R.G., coerentemente con le indicazioni e le presc rizioni del 

P.T.R.C., del P.T.P., del P.A. e del P.U.R.T., e co n gli strumenti  

urbanistici  di attuazione, gli strumenti di coordi namento, norme 

e regolamenti, la tutela ed il controllo dell’uso d el suolo e gli 

interventi di conservazione e di trasformazione del  territorio a 

scopi  insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti 

finalità:   

 - la difesa attiva del suolo, delle risorse natura li ed 

ambientali nonché dei beni culturali storici ed art istici, anche 

ai fini di garantirne la funzione pubblica;  

 - il recupero e la piena e razionale utilizzazione  delle 

risorse e degli investimenti già effettuati, del pa trimonio 

edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la r iqualifica-

zione dei tessuti urbanistici ed edilizi degradati o inadeguati;  

 - la piena e razionale utilizzazione e valorizzazi one della 

risorsa termale e la costante riqualificazione dell ’offerta 

sanitaria e ricettiva connesse, intese non solo com e fondamentale 

settore economico dell’area termale ma soprattutto come servizio 

rivolto alla collettività nazionale e internazional e; 

 - il controllo qualitativo e quantitativo degli in sediamenti 

abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale  e dei 

trasporti, degli impianti e delle attrezzature di i nteresse 

pubblico; 

 - la promozione di interventi di edilizia abitativ a pubblica 

e privata in aree pubbliche a ciò destinate;   

 - la equilibrata dotazione e distribuzione dei ser vizi 

sociali pubblici sul territorio e negli insediament i, anche ai 

fini di una efficace organizzazione e gestione. 

  

2. Coerentemente con gli obiettivi del P.A. il P.R. G. si 

propone, per il proprio ambito territoriale:  

 - la conservazione e la valorizzazione del patrimo nio 

complessivo delle risorse naturali, paesaggistiche,  storiche e 

culturali costitutive dell’immagine e dell’identità  del Parco; 
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 - la valorizzazione del paesaggio sensibile con la  

conservazione dei caratteri e delle relazioni strut turali  dei 

siti e degli elementi di specifico interesse; 

 - la conservazione, il recupero e la valorizzazion e dei 

sistemi insediativi ed infrastrutturali dei singoli   elementi di 

interesse storico, artistico, archeologico, documen tario o 

culturale; 

 - il controllo dei processi d’urbanizzazione con l o sviluppo 

e la qualificazione dell’assetto urbanistico in mod o che migliori 

la qualità dei servizi ed arricchisca le opportunit à di fruizione 

del Parco; 

 - l’integrazione del Parco nel contesto ambientale  e 

territoriale di riferimento, controllandone l’acces sibilità dalle 

aree urbane e termali ed assicurando la massima pos sibile coerenza 

tra l’assetto urbanistico e gli spazi naturali;  

 - l’eliminazione o la mitigazione degli impatti ne gativi 

degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto sul  paesaggio e 

l’ambiente;   

 - il contenimento degli sviluppi infrastrutturali che 

possono generare flussi di traffico e altri effetti  indotti 

negativi. 

 

 

Art.2 - Elaborati del P.R.G.  

 

1. Il P.R.G. è formato oltre che dagli elaborati di  analisi 

prescritti dall’art. 10 della L.R. 61/85, dai segue nti elaborati 

di progetto:  

 - Relazione illustrativa;  

 - Norme tecniche di attuazione (N.T.A.);  

 - Regolamento  Edilizio (R.E.);  

 - Tavole grafiche di progetto consistenti in:  

tav. 13.1 planimetria del P.R.G. del territorio com unale scala 

1/5000; 

tav. 13.2 planimetria del P.R.G. con reti tecnologi che scala 

1/5000; 

tav. 13.3 planimetria del P.R.G. delle zone signifi cative scala 

1/2000; 

 tav. 14    verifica del dimensionamento. 

 

 

Art.3 - Attuazione del P.R.G.  
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1. Il P.R.G. si attua mediante: 

 1. strumenti urbanistici attuativi di iniziativa p ubblica  

-  Piano Particolareggiato (P.P.) 

-  Piano per l’Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

-  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)  

-  Piano di Recupero di iniziativa Pubblica (P.R.i.pu. ) 

 2. strumenti urbanistici attuativi di iniziativa p rivata  

-  Piano di Lottizzazione (P. di L.)  

-  Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.)  

 3. interventi diretti: 

-  Denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi L. 662/9 6; 

-  Opere Interne ai sensi art. 76 L.R. 61/85 

-  Concessione Edilizia (C.E.) 

-  Autorizzazione Edilizia (A.E.) 

-  Approvazioni di progetti di opere pubbliche. 

 

2. Nelle aree individuate nelle planimetrie del P.R .G. in scala 

1/2000 soggette a preventiva approvazione di un Pia no 

Particolareggiato, al fine di evitare che l’eventua le decorso dei 

5 anni  dall’approvazione del presente P.R.G. compo rti (ai sensi 

dell’art.2 della L 1187/68) la decadenza del vincol o di P.P. con 

preclusione all’edificazione, si prescrive che qual ora 

l’Amministrazione Comunale non si avvalga entro il suddetto 

termine della previsione che le consente di attuare  le 

trasformazioni dell’area tramite P.P. sia possibile  l’intervento 

con strumenti attuativi di iniziativa privata. 

 

3. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 47/93, rispetto al P.R.G., 

gli strumenti urbanistici attuativi possono prevede re 

modificazioni del proprio perimetro con il limite m assimo del 10% 

e trasposizione di zone conseguenti alla definizion e esecutiva 

delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previ ste dal P.R.G., 

purché nel rispetto della capacità insediativa teor ica dello 

stesso e senza riduzione delle superfici per serviz i. 

 

4. Gli strumenti urbanistici attuativi d’iniziativa  pubblica 

possono anche prevedere  varianti al P.R.G., con un  limite massimo 

di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di su perficie 

coperta relativamente ad alcuni parametri quali: 

a. la densità massima territoriale o fondiaria; 

b. l’indice massimo di copertura territoriale o fon diario; 

c. l’altezza massima degli edifici; 

d. la lunghezza massima dei fronti.   
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5. Modificazioni percentuali superiore ai parametri  di cui al 

comma precedente costituiscono variante al P.R.G.. 

 

6. Le finalità, l’efficacia, i contenuti e gli elab orati dei 

singoli strumenti urbanistici attuativi sono previs ti dalle leggi 

che li istituiscono e li regolano; in particolare d evono 

rispondere alle prescrizioni della L.R.27.06.1985 n . 61 e 

L.R.01.09.1993 n.47 e successive modifiche ed integ razioni. 

 

7. Nelle tavole di progetto sono delimitate le aree  all’interno 

delle quali il rilascio della concessione edilizia é subordinata 

all’approvazione di uno strumento urbanistico attua tivo di 

iniziativa pubblica e/o privata. 

 

 

Art.4 - Coordinamento degli interventi 

  

 1. Il coordinamento degli interventi previsti dagl i strumenti 

urbanistici attuativi sul territorio comunale si at tua attraverso 

il Comparto, mediante il quale sono definiti gli am biti 

territoriali minimi, entro cui l’intervento edilizi o deve essere 

realizzato in modo unitario da più aventi titolo . 

 

2. Il Comparto comprende uno o più edifici e/o aree  da 

trasformare, appartenenti a più proprietari e avent i titolo a 

edificare e costituenti insieme una unità minima pe r un intervento 

unitario e si realizza attraverso la costituzione d i un Consorzio 

e la presentazione di un’unica istanza di concessio ne edilizia. La 

delimitazione dell’ambito territoriale del Comparto  e i termini 

per la costituzione del Consorzio e per la presenta zione 

dell’istanza di concessione sono stabiliti da un pi ano urbanistico 

attuativo, ma possono essere deliberati o variati a nche 

separatamente  con provvedimenti del Consiglio Comu nale, che 

diviene esecutivo ai sensi dell’art. 59 della L.10. 02.1953, n.62 

 

3. Il Consorzio di Comparto può estendersi a parti di un Piano 

di Recupero o di un Piano Particolareggiato o di un  piano 

urbanistico attuativo d’ufficio, ed é costituito me diante atto 

sottoscritto dai soggetti interessati, ove, in part icolare, sono 

fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e  dei benefici. 
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Art.5 - Definizioni dei parametri edilizi ed 

urbanistici  

 

1. Ai fini della corretta applicazione delle presen ti norme si 

fa riferimento alle definizioni del presente artico lo. 

- Area normativa : parte di territorio comunale, individuata 

graficamente nelle tavole di P. R. G.,  la cui tras formazione é 

disciplinata da parametri e norme omogenee;  

- Ambito : parte di territorio comunale sottoposta a strumen to 

urbanistico attuativo oppure a concessione convenzi onata; tali 

ambiti sono individuati graficamente nelle tavole d i Piano al 

momento della adozione del P.R.G., oppure con succe ssivo atto del 

Consiglio Comunale. 

- Intervento edilizio : complesso delle operazioni volte a 

realizzare le trasformazioni urbanistiche e/o edili zie di un 

immobile (aree e/o edifici).  

- Piani urbanistici attuativi : strumenti urbanistici attuativi del 

P.R.G. come definiti all’art. 3. 

- Destinazione d’uso : l’insieme delle attività ammesse in una 

determinata “area normativa”, secondo la classifica zione del 

successivo Capo III. Per destinazione  d’uso preval ente di un 

immobile esistente  si intende quella legittimament e in atto o 

assegnata in sede di rilascio di concessione ediliz ia; nel caso 

non esistano attività in atto, si fa riferimento al l’ultima 

legittimamente esercitata.  

- Superficie territoriale  (mq) (ST): somma delle aree destinate 

all’edificazione (o edificate) e delle aree destina te 

all’urbanizzazione primaria e secondaria. 

- Superficie fondiaria  (mq) (SF): area destinata all’edificazione 

(o edificata), al netto delle aree per l’urbanizzaz ione primaria e 

secondaria. 

- Superficie coperta  (mq) (SC): la proiezione sul piano 

orizzontale del massimo ingombro delle parti edific ate fuori 

terra, delimitate dalle superfici esterne delle par eti perimetrali 

o, in loro mancanza, dai piani verticali circoscrit ti alle 

strutture portanti; non costituiscono superficie co perta le parti 

aggettanti non più di ml. 1.50 senza sovrastanti co rpi chiusi 

(come cornicioni, pensiline e simili). Nel caso di sporgenze 

superiori , viene computata solamente la parte ecce dente i ml. 

1.50. 

- Rapporto di copertura  (%) (RC): rapporto percentuale tra la 

superficie coperta dell’edificio (SC) e la superfic ie fondiaria 

(SF) del lotto ad esso corrispondente. 
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- Densità edilizia territoriale : è il rapporto tra il volume 

massimo costruibile fuori terra e la superficie del la totalità del 

territorio interessato all’intervento; tale indice va applicato 

solo in sede di strumento urbanistico attuativo; il  rapporto é 

ammesso tra il minimo del 75% ed il massimo del 100 %. 

- Volume urbanistico : è il volume del solido emergente dal 

terreno, anche se aperto sui lati, dato dal prodott o dello (SC) 

per l’altezza con esclusione di: 

1.  volumi tecnici  

2.  porticati destinati ad uso pubblico, con atto notar ile 

registrato e trascritto, di larghezza minima m. 3.0 0; 

3.  logge con profondità sino a m. 1.50 e portici per u na 

superficie coperta massima pari a 1/4 di quella del l’edificio 

principale; dimensioni maggiori sono computate per la parte 

eccedente; 

4.  locali praticabili sottotetto; 

ai fini del rispetto degli indici massimi di edific abilità 

previsti dal P.R.G., viene considerato volume urban istico anche 

quello relativo ad eventuali piani interrati quando  questi non 

siano destinati a soli usi di servizio, ad accessor i e locali non 

abitabili o agibili, a ripostiglio, deposito e simi li; restano 

fatte salve le disposizioni relative alle determina zione del 

volume di cui alla L.R.n.21/96. 

- Superficie lorda di pavimento  (SLP): è la superficie risultante 

dalla somma delle superfici dei singoli piani, misu rate sul 

perimetro esterno dell’edificio, compresi eventuali  piani 

interrati e parzialmente interrati. 

- Limite stradale  (LS): limite della piattaforma stradale, 

comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari c he pedonali, 

incluse le banchine, così come definito nel Codice della Strada. 

-  Distanza dal limite stradale (ml) (DS): è la distanza minima che 

intercorre tra il perimetro corrispondente alla det erminazione 

della (SC) ed il limite stradale, misurata ortogona lmente al 

confine stesso. Nel caso di prevalente allineamento  di 

fabbricazione precostituito a maggiore o minore dis tanza, il 

Sindaco può imporre o autorizzare la costruzione se condo detto 

allineamento. 

Non sono tenute al rispetto del distacco minimo le 

sopraelevazioni, fermo restando il preesistente dis tacco minimo 

dalla strada.  

- Distanza tra fabbricati  (DF): è la distanza minima che 

intercorre tra le pareti opponenti degli edifici o,  nel caso di 

volumi aperti, tra i piani circoscritti alle strutt ure verticali, 
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con esclusione di fregi, cornicioni, poggioli apert i inferiori a 

mt. 1.50. 

- Distanza dai confini di proprietà  (DC): è la distanza minima che 

intercorre tra  il perimetro corrispondente alla de terminazione 

della superficie coperta ed il confine del lotto, m isurata 

ortogonalmente rispetto al confine stesso. 

- Altezza dei fabbricati (h) m.: è la differenza tra la quota del 

marciapiede, e in assenza di questo, dell’asse stra dale di uso 

pubblico e l’intradosso del solaio di copertura del l’ultimo piano 

praticabile, con esclusione dell’altezza relativa a i volumi 

tecnici; quando terreno e strada non sono orizzonta li, o sono 

orizzontali ma a quote diverse, l’altezza é riferit a alla quota 

media del terreno interessato dal corpo di fabbrica ; quando il 

solaio dell’ultimo piano praticabile non é orizzont ale l’altezza é 

riferita al punto medio del suo intradosso; nel cas o di solai con 

travature a vista, l’altezza é riferita all’intrado sso 

dell’orditura portante. Quando il solaio orizzontal e di copertura 

dell’ultimo piano abitabile o agibile è sovrastato dal volume 

tecnico del tetto inclinato, la distanza tra l’intr adosso del 

solaio orizzontale di copertura e l’intradosso dell a falda 

inclinata del tetto, misurata in proiezione nella f acciata 

esterna, non deve essere superiore a cm. 80. 

- Locali praticabili sottotetto : sono esclusivamente quelli dei 

sottotetti collegati con scale fisse ai sottostanti  vani abitabili 

e/o agibili, aventi altezza media ponderata non sup eriore a m. 

2.20 misurata in ogni sua singola porzione ed altez za minima non 

superiore a ml. 1.20. In questi locali è vietata la  realizzazione 

di controsoffittature, poggioli, terrazzi e abbaini ; le eventuali 

aperture potranno essere realizzate in falda e/o ne lle murature 

perimetrali e non potranno superare il rapporto di 1/10 della 

superficie di pavimento del locale praticabile. I l ocali 

praticabili sono soggetti al pagamento degli oneri di 

urbanizzazione e al contributo sul costo di costruz ione. I locali 

praticabili sottotetto non vengono computati nel ca lcolo del 

volume urbanistico e nell’altezza del fabbricato ch e sarà 

ricondotta all’intradosso del sottostante solaio.  

- Numeri dei piani : è il numero totale dei piani abitabili, 

compreso l’eventuale piano di ritiro (attico, mansa rda); i 

soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti 

per almeno un lato sul locale sottostante e formino  con esso 

inscindibile unità abitativa. 

- Area di pertinenza dei fabbricati : superfici territoriali e/o 

fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità 

territoriale (IT) e fondiaria (IF).  
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- Costruzioni interrate : costruzioni o loro parti, che non 

emergono dal livello originario del terreno, purché  la parte 

interrata sia aderente al terreno o sia isolata da intercapedine  

chiusa su ogni lato, di larghezza non superiore a m l. 1.00. Tali 

costruzioni non concorrono nel calcolo degli indici  di 

edificabilità e di copertura e non sono soggette al  rispetto delle 

distanze dai confini dai fabbricati e dai fili stra dali salvo  il 

rispetto dei diritti di terzi. Le costruzioni inter rate sono 

ammesse solo se pertinenti o accessorie ad edifici o attrezzature 

principali fuori terra salvo che per le aree destin ate a 

parcheggio.  

-  Vano utile abitabile : vano avente le dimensioni minime e le 

caratteristiche funzionali previste dal “Regolament o edilizio“. 

-  Volumi tecnici : sono volumi strettamente necessari a contenere 

e a consentire l’accesso di quelle parti degli impi anti tecnici 

(idrico, termico, dell’ascensore, televisivo, di pa rafulmine, di 

ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze te cniche di 

funzionalità, trovare spazio entro il corpo dell’ed ificio, 

realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanis tiche. Sono 

volumi tecnici le canne fumarie, i cavedi e tutti g li altri volumi 

di servizio non calpestabili posti sulle pareti per imetrali ed 

oltre la linea di gronda, quelli relativi ai vespai  (purché 

contenuti nell’altezza massima di 30 cm.), i volumi  dei tetti non 

praticabili. La conformazione dei volumi tecnici no n deve 

costituire pregiudizio per l’estetica dell’insieme architettonico. 

- Residenza permanente : abitazione utilizzata,  per almeno 250 

giorni all’anno, da soggetti che vi stabiliscano la  propria 

residenza e ottengano la relativa iscrizione anagra fica. Vanno 

considerate residenze permanenti anche le abitazion i di soggetti 

emigrati residenti all’estero con iscrizione al reg istro AIRE.  

- Residenza turistica : abitazione utilizzata per un periodo 

inferiore a 250 giorni all’anno e utilizzata da sog getti non 

aventi le caratteristiche elencate al precedente pu nto “Residenza 

permanente”. 

 

 

CAPO II - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

Art.6 - Interventi sull’edilizia esistente 

 

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria, quell i che 

riguardano le opere di riparazione , rinnovamento e  sostituzione 

delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad  integrare o 
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mantenere in efficienza gli impianti tecnologici es istenti. Quando 

tali interventi riguardano elementi esterni del fab bricato, devono 

essere conservati i tipi di materiale, le tecnologi e e le 

colorazioni precedenti.  

 

2. Sono interventi di manutenzione  straordinaria l e opere e le 

modifiche necessarie per rinnovare e sostituire par ti anche 

strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienici, sanitari e tecnologici, sempre ch e non alterino 

i volumi e le superfici delle singole unità immobil iari e non 

comportino modifiche delle destinazioni d’uso.  

 

3. Gli interventi di restauro e risanamento conserv ativo sono 

quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne 

la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strut turali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d ’uso con essi 

compatibili. Tali interventi comprendono il consoli damento, il 

ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi  dell’edificio, 

l’inserimento degli elementi accessori e degli impi anti richiesti 

dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli eleme nti estranei 

all’organismo edilizio.  

 

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono  quelli 

volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un orga nismo edilizio 

in tutto o in parte diverso dal precedente; tali in terventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcu ni elementi 

costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modi fica e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.  

 

5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica s ono quelli 

volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con 

altro diverso mediante un insieme sistematico di in terventi 

edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 

isolati e della rete stradale. 

 

6. Il cambio di destinazione d’uso consiste nella m odifica 

d’uso anche senza opere edilizie. Esso può riferirs i agli usi 

principali e alle articolazioni di uno stesso uso ( cosi come 

definite nelle presenti Norme tecniche di attuazion e). Per quanto 

attiene l’immobile singolo o la singola unità immob iliare la 

destinazione d’uso risulta dalla licenza o concessi one edilizia, 

dalla classificazione catastale attribuita nel prim o 
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accatastamento oppure é desumibile dalla tipologia e 

dall’organizzazione distributiva del fabbricato. I predetti 

criteri di rilevazione non sono tra di loro alterna tivi ma devono 

essere utilizzati nell’ordine proposto. 

 

  

Art.7 - Interventi di nuova edificazione e ampliame nto 

  

1.   Gli interventi di nuova edificazione sono quelli c he 

interessano le aree non edificate al momento di ado zione P.R.G.. 

 

2.  La realizzazione degli edifici dovrà avvenire s econdo le 

modalità previste dagli strumenti urbanistici. 

 

3. Gli interventi di ampliamento consistono in aggi unte di 

volumi nuovi a quelli esistenti. Gli ampliamenti po ssono essere in 

altezza o in aderenza.  

 

4. Rientrano in questo tipo di intervento anche le opere 

costituenti pertinenze ed i nuovi volumi al servizi o di edifici 

esistenti e qualsiasi altro manufatto radicato al s uolo non 

classificabile come un’opera precaria e/o temporane a.  

 

 

Art.8 - Interventi di urbanizzazione  

 

1. Le opere di urbanizzazione sono definite ai sens i dell’art. 

4 della L 847/64, integrato dall’art. 44 della L. 8 65/71 e 

dall’art. 26 bis della L.38/90 nonché dall’art. 25 della L.R. 

61/85. 

 

2. In particolare si definiscono: 

a. opere di urbanizzazione primaria 

-  strade a servizio degli insediamenti; 

-  area di sosta, di parcheggio e riservate alla pedon alità; 

-  spazi a verde attrezzato; 

-  reti a impianti idrici, di fognature, di distribuzi one 

dell’energia elettrica, del gas, del telefono; 

-  reti e impianti di pubblica illuminazione; 

-  opere di risanamento e di sistemazioni del suolo ne cessario 

per rendere il terreno idoneo all’insediamento; 

b. opere di urbanizzazione secondaria 

-  asili nidi e scuole materne; 
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-  scuole dell’obbligo; 

-  scuole superiori; 

-  mercati di quartiere; 

-  delegazioni comunali; 

-  chiese e altri edifici per servizi religiosi; 

-  impianti sportivi di quartiere;  

-  centri sociali ed attrezzature culturali e sanitari e; 

-  aree verdi di quartiere; 

-  cimiteri; 

-  impianti di depurazione. 

 

 

CAPO III - DESTINAZIONE D’USO 

 

Art.9 - Destinazione d’uso  

 

1. La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici o di loro 

parti, deve essere indicata negli strumenti urbanis tici attuativi 

e nei progetti edilizi e deve rispettare le present i norme. 

 

 Residenza – 1A 

2. La residenza comprende sia le residenze urbane p ermanenti 

che quelle temporanee; al fine di favorire la forma zione di un 

ambiente abitativo non rigidamente mono funzionale ma integrato 

con altre funzioni compatibili all’interno delle zo ne con questa 

destinazione d’uso sono consentiti, quando non altr imenti 

specificato, anche: 

- negozi, botteghe e pubblici esercizi; 

- uffici e studi professionali e ambulatori; 

- modesti magazzini e depositi commerciali limitata mente ai piani 

terreni e seminterrati;  

- artigianato di servizio e artistico compresi nell ’elenco 

allegato al DPR n.1202/1956 integrato e modificato dal DPR 

n.537/1964. 

 

3. Tutte le attività non citate, a giudizio del Sin daco, 

sentita la Commissione Edilizia, sono ritenute inco mpatibili con 

il carattere residenziale della zona e pertanto son o escluse. 

 

4. Nelle zone residenziali soggette ad intervento d iretto, il 

volume massimo non residenziale consentito é uguale  al 20% del 

volume urbanistico del singolo lotto.  
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5. Nelle zone residenziali è possibile modificare i l numero 

delle unità immobiliari insediate o insediabili nel  rispetto degli 

indici volumetrici e dei parametri edilizi previsti  dal P.R.G. e 

nel rispetto delle caratteristiche dei locali previ sti 

dall’articolo 65 del R.E.. 

 

6. Nelle aree soggette a piano attuativo la percent uale massima 

del volume da destinare alle attività  non residenz iali é 

definita, in sintonia con le indicazioni del P.R.G. , in sede di 

approvazione dello strumento urbanistico attuativo stesso. 

 

7. Per le  suddette destinazioni non residenziali, in aggiunta 

agli spazi per il parcheggio di autoveicoli, calcol ato nella 

misura minima di 1 mq. ogni 10 mc. di volume reside nziale 

costruito, dovranno essere previsti parcheggi nella  misura di 80 

mq. per ogni 100 mq. di SLP nelle aree di completam ento B e C1 e 

di mq.100 ogni 100 mq. di SLP nelle aree di espansi one sottoposte 

a piano attuativo. 

 

 Attività produttive 2 

8. Le attività produttive si articolano in: 

-  attività industriali 2A: fabbriche e officine comprendenti le 

attività connesse quali laboratori di sperimentazio ne, uffici 

tecnici ed amministrativi, centri di servizio, mens a, attività 

ricreative e spazi espositivi non aperti al pubblic o, 

strettamente legati all’attività produttiva, magazz ini e 

depositi coperti e scoperti, residenza limitata all ’alloggio 

del custode o del titolare, parcheggi; 

-  attività artigianale di produzione di servizio e ar tistico (DPR 

n.1202/1956 e DPR 537/1964) 2B: laboratori e officine 

comprendenti le attività connesse quali uffici tecn ici e 

amministrativi, centri di servizio, spazi espositiv i non aperti 

al pubblico strettamente legati all’attività produt tiva, 

magazzini e depositi coperti e scoperti, residenza limitata 

all’alloggio del custode o del titolare, parcheggi;  

 

 Attività termali  

9. Dette attività si distinguono:  

-  insediamenti termali esistenti isolati 2C comprendenti, oltre 

gli spazi necessari allo svolgimento dell’attività alberghiera 

(camere, bar, ristorante, accettazione, cucine, imp ianti 

sportivi, parcheggi, verde, ecc.) anche gli impiant i 

complementari per le cure termali; sono definiti “s ervizi per 

lo svolgimento dell’attività alberghiero-termale”: palestre, 
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piscine coperte e scoperte, reparto cure termali, e stetiche e 

mediche, vasche per la macerazione del fango, opere  per la 

captazione  e la distribuzione dell’acqua termale, tettoie di 

copertura dei parcheggi e delle vasche di macerazio ne del 

fango;  

-  centro termale integrato 2D comprendente: 

1.  il centro terapeutico riabilitativo formato da ambu latori 

medici, laboratori, palestre, piscine coperte e sco perte, 

reparti  cure termali estetiche e mediche, day hosp ital, 

vasche per la macerazione del fango, opere per la 

captazione e la distribuzione dell’acqua termale, t ettoie 

di coperture delle vasche di macerazione del fango;   

2.  struttura ricettive di supporto (alberghi, case alb ergo, 

residenze turistico - alberghiere, residenze per an ziani e 

protette, strutture di servizio ristorazione, ecc.) ; 

3.  strutture complementari (centri congressi, servizi 

generali, attrezzature commerciali e direzionali pe rtinenti 

al centro termale);  

4.  residenza di completamento e di supporti allo svilu ppo 

della zona; 

5.  verde attrezzato a parco; 

6.  parcheggi. 

 

 Attività terziarie 3-4-5 

10. Le attività terziarie si articolano in: 

attrezzature commerciali 3  

-  negozi 3A,  

-  centri commerciali al dettaglio 3B,  

-  supermercati al dettaglio 3C; 

-  stazioni di servizio e di distribuzione dei carbura nti 3D; 

attrezzature ricettive 4:  

-  alberghi non termali 4A;  

-  strutture ricettive extralberghiere 4B (esercizi di 

affittacamere, attività ricettive in esercizi di ri storazione, 

attività ricettive a conduzione familiare – bed & b reakfast- 

unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attiv ità 

ricettive in residenze rurali); 

pubblici esercizi 5: 

-  ristoranti 5A,  

-  bar 5B,  

-  discoteche 5C; 

attività ricettive all’aperto 6:  

-  campeggi 6A; 
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attività direzionali 7:  

-  uffici, ambulatori, studi professionali, 7A 

-  banche, poliambulatori centri di ricerca, palestre private, 

centri di estetica, ecc. 7B. 

 

 Attività  Agricole 8 

11. Costituiscono attività agricole: i campi coltiv ati o rimasti 

incolti per avvicendamento colturale, i pascoli, i boschi, le 

colture  florovivaistiche, le abitazioni dei condut tori dei fondi, 

le serre, gli annessi agricoli necessari per la con duzione dei 

fondi, tutto ciò che riguarda l’attività agriturist ica.  

 

 Servizi e attrezzature di uso pubblico o di intere sse 

generale 9  

12. Si articolano in: 

-  servizi per la cultura e lo spettacolo 9A: centri sociali, 

culturali, ricreativi, cinema,  teatri, musei, sale  di 

spettacolo; 

-  servizi per il culto 9B: chiese, oratori, monasteri, opere 

parrocchiali; 

-  servizi cimiteriali 9C; 

-  servizi per l’istruzione di base 9D: asili, scuole per 

l’infanzia, scuole dell’obbligo;  

-  servizi ospedalieri e sanitari 9E: ospedali e cliniche; 

-  servizi per gli anziani 9F: residenze, centri medici e relativi 

servizi; 

-  servizi sportivi 9G: palestre, piscine, campi coperti; 

-  servizi amministrativi 9H: servizi comunali, servizi 

postelegrafonici e telefonici, attrezzature militar i; 

-  servizi tecnici 9I : impianto di depurazione, impianti tecnici 

per la distribuzione dell’acqua, energia elettrica,  gas. 

  

 Spazi scoperti di uso pubblico 

13. Gli spazi scoperti di uso pubblico si articolan o in: 

-  aree boscate 

-  giardini  

-  parchi 

-  impianti sportivi scoperti  

-  parcheggi 

 

 Spazi scoperti di uso privato  

14. Gli spazi scoperti di uso privato si articolano  in: 

-  aree boscate  
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-  giardini  

-  parchi  

-  impianti sportivi scoperti  

– parcheggi 

 

 

TITOLO II - AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI  

CAPO I - TUTELA DEL PAESAGGIO 

 

 

Art.10 - Tutela del paesaggio  

 

1. Il P.R.G. individua il perimetro del P.A. e qual ifica il 

territorio al suo intero come patrimonio di elevato  valore 

ambientale.  

 

2. In quarta parte del territorio, con esclusione d elle aree 

indicate nel P.R.G., oltre alle prescrizione conten ute nel 

“Regolamento Edilizio” devono essere rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

-  é vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle 

previste dal PRG e di quelle a servizio della attiv ità agro-

forestale; 

– é vietata la riduzione a colture dei terreni boschi vi; 

-  non sono ammessi scavi o movimenti di terreno susce ttibili di 

alterare l’assetto paesistico o ambientale, fatti s alvi gli 

interventi di difesa del suolo anche preventivi, ne cessari per 

esigenze di sicurezza e quelli per la realizzazione  di opere 

ammesse secondo progetto, con esclusione in ogni ca so di 

intagli o di muri controterra di altezza superiore a 4 metri; 

-  non é ammessa l’apertura di cave ai fini della colt ivazione; 

-  sono vietati gli interventi che compromettono il re gime o la 

qualità delle acque, sia superficiali che sorgive o  di falda, 

fatti salvi gli interventi pubblici per utilizzo de lle risorse 

idropotabili o attuati nell’ambito del P.U.R.T.; 

-  non sono ammessi interventi che possono in qualsias i modo 

aggravare situazioni di dissesto in atto sui versan ti o di 

pericolosità idrogeologica;  

-  é vietata la raccolta, l’asportazione, il danneggia mento della 

flora spontanea e della singolarità geologiche, pal eontologiche 

e mineralogiche, se non per fini di studio o per le  specifiche 

esigenze locali legate alle tradizioni alimentari;  
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-  é vietata la realizzazione di discariche ed ogni at tività di 

rottamazione. 

-  è vietata l’installazione di impianti per l’emitten za 

radiotelevisiva al di fuori dei siti individuati da l P.A. 

 

 

Art.11 - Elementi di interesse naturalistico  

 

1. I calti e i corsi d’acqua indicati nella tavola di P.R.G. ed 

esterni alle aree significative, per fasce di profo ndità di 50 mt. 

su ambo i lati, sono soggetti alle seguenti prescri zioni: 

-  non sono consentite nuove costruzioni o interventi 

infrastrutturali  esclusi quelli esplicitamente pre visti nelle 

tavole del P.A.; 

-  non sono ammesse opere di copertura, intubazione, i nterramento 

degli alvei e dei corsi d’acqua, ne interventi di 

canalizzazione, derivazione di acqua, ostruzione me diante dighe 

o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente fi nalizzati ad 

opere di difesa e la valorizzazione del patrimonio 

agroforestale, per utilizzi agricoli o idropotabili  approvati 

dall’Ente Parco o per altri interventi di interesse  del Parco 

previsti dal P.A. e sulla base di studi tecnici che  ne 

dimostrino la necessità e l’insostituibilità; 

-  gli interventi di sistemazione idraulica e idrogeol ogica, ivi 

compresi quelli di manutenzione ordinaria e straord inaria, 

devono applicare tecniche e metodi dell’ingegneria 

naturalistica, o che comunque, garantiscano la cont inuità 

dell’ecosistema e la ricostruzione del manto vegeta le. 

 

2. Tutte le sorgenti naturali all’interno del terri torio 

comunale, anche non localizzate nelle tavole di P.R .G., fino al 

censimento promosso dall’Ente Parco, sono soggette alle seguenti 

prescrizioni: 

-  nel raggio di m. 10 intorno alle sorgenti e ai pozz i, sono 

vietati interventi e attività che non siano esclusi vamente 

riferiti alle opere di presa autorizzati e alle sis temazioni 

naturalistiche dei luoghi; 

-  nel raggio di m. 200 dalle opere di presa valgono l e 

limitazioni di cui all’art. 6 del DPR 24.05.1988 n.  236. 

 

 

Art.12 - Sistemi d’interesse naturalistico 
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1. Il P.R.G. individua nei seguenti siti i sistemi di interesse 

naturalistico per i quali impone la salvaguardia: 

1.  trachite colonnare in cava - Monte Grande; 

2.  filone trachitico in cava - Rocca Pendice; 

3.  silt e cascata  - Schiavanoia; 

4.  filone delle Forche del diavolo – Castelnuovo; 

5.  castagni da frutto – Monte Altore.  

 

2. Per la salvaguardia dei monumenti naturali geolo gici e 

vegetazione si applicano, in armonia con il P.A. le  seguenti 

prescrizioni: 

a.  il divieto di qualsiasi attività o interventi che p ossano 

provocare distruzione, danneggiamento, compromissio ne, disturbo 

e modificazione della consistenza dei monumenti ste ssi; sono 

ammessi gli interventi finalizzati alla manutenzion e delle 

risorse e all’attività di studio e di ricerca scien tifica; 

b.  il divieto di introduzione, nei siti interessati, d i specie 

animali o vegetali suscettibili di provocare altera zioni o 

contaminazioni dei monumenti stessi; 

c.  in particolare, per i parchi e i giardini storici, il divieto 

di ogni intervento che possa compromettere l’integr ità 

dell’insieme e comportare la separazione fisica e v isiva degli 

edifici storici e del contesto paesaggistico in cui  sono 

inseriti; i progetti di recupero dovranno fare rife rimento allo 

intero complesso, con catalogazione di tutte le pia nte incluse, 

anche per evitare la sostituzione e l’integrazione con essenze 

non pertinenti, per mantenere in efficienza gli ele menti di 

arredo storici presenti, e per predisporre sistemaz ioni atte a 

migliorare la funzione e l’apprezzabilità compatibi lmente con 

la loro conservazione. 

 

 

Art.13 - Tutela del patrimonio edilizio 

  

1. Il P.R.G. si propone la salvaguardia degli insed iamenti di 

matrice rurale; vengono sottoposti a tutela tutti g li edifici che 

a prescindere dalla specifica qualità architettonic a, presentono 

ancora i caratteri tipici della tradizione locale. 

 

2. In tutto il territorio comunale sono quindi indi viduati, in 

relazione di valori storici, architettonici e ambie ntali, gli 

edifici da sottoporre a particolari forme di tutela : 

1.  edifici di pregio (monumenti, chiese, ville ed edif ici 

rappresentativi) 
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2.  edifici  caratterizzanti il tessuto storico con par ticolari 

qualità architettoniche ed urbanistiche che connota no lo 

spazio urbano di Castelnuovo, di Teolo, Villa di Te olo, 

Tramonte ed in cui sono riscontrabili elementi tipo logici, 

morfologici e costruttivi di particolare qualità;  

3.  edifici di impianto rurale da valorizzare (edifici di 

matrice rurale in cui si sono mantenuti i caratteri  tipici 

della tradizione costruttiva locale). 

 

3. Il P.R.G. definisce l’ambito di tutela degli edi fici di 

valore culturale, comprendente gli edifici da tutel are e gli 

immobili contigui anche se privi di valore. 

 

4. Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenz ione 

ordinaria, sono soggetti alla presentazione di un p rogetto i cui 

elaborati, comprendenti l’analisi filologica degli immobili 

interessati di cui al successivo comma 9.13, devono  essere redatti 

come disposto dal Regolamento Edilizio. 

 

5. In tutti gli edifici sottoposti a tutela è conse ntita 

l’abitabilità e l’agibilità dei locali con quote, a ltezze, 

rapporti di illuminazione e di aerazione non inferi ori a quelle 

esistenti.  

 

6. Negli edifici e nelle aree incluse nell’ambito d i tutela, 

nel rispetto della articolazione funzionale dell’in tera unità 

insediativa e dei caratteri storici, architettonici  e ambientali, 

sono ammesse, per ogni singolo edificio, le destina zioni d’uso di 

cui all’art. 9 delle presenti N.T.A. indicate nell’ allegato A e 

dalle specifiche schede puntuali ai sensi dll’art. 10 della L.R. 

24/85. In particolare, nelle zone agricole le desti nazioni d’uso 

ammesse negli edifici tutelati in esse ricadenti so no quelle della 

residenza (1A) e delle attività agricole (8); al fi ne di evitare 

la formazione di insediamenti residenziali in zona impropria, il 

tetto massimo per la residenza è fissato in mc. 1.2 00 con tre 

alloggi complessivi; gli usi diversi da quelli resi denziali e/o 

agricoli o le volumetrie residenziali superiori ai limiti sopra 

fissati, sono disciplinati dalle schede puntuali ch e costituiscono 

parte integrante dell’Allegato A delle presenti Nor me. 

 

7. Gli edifici sono individuati e classificati nell e 

planimetrie di P.R.G. e ad essi, in base al loro va lore culturale, 

corrispondono 3 gradi di tutela. 

 



 22 

8. Ferma restando la tutela del fabbricato, l’anali si 

filologica, preliminare al progetto, può dimostrare  valori diversi 

da quelli risultanti dal P.R.G.; in tal caso la Amm inistrazione 

Comunale, sentita la Commissione Edilizia integrata  può consentire 

modalità di intervento adeguate ai nuovi risultati raggiunti, 

anche modificando per una sola volta e di un solo g rado, il grado 

di tutela previsto dal P.R.G.. 

 

9. I gradi di tutela proposti sono: 

tutela 1  - riguarda gli edifici e i manufatti di 

riconosciuto valore storico, architettonico e ambie ntale. 

 

9.1 Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  consolidamento 

statico, da eseguire nel rispetto delle seguenti mo dalità: 

1.  restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli  ambienti 

interni qualora risultino di documentato valore cul turale; 

2.  conservazione e ripristino dei caratteri distributi vi 

dell’edificio nelle parti di documentato valore cul turale, 

con possibilità di modificare la distribuzione e di mensione 

dei locali nelle altre parti; 

3.  consolidamento delle strutture principali e/o sosti tuzione 

di parti non recuperabili, senza modificare la posi zione e 

la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, 

delle scale e del tetto; 

4.  inserimento di impianti tecnologici e igienico-sani tari nel 

rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio ; 

5.  restauro e ripristino degli spazi scoperti. 

 

9.2 E’ prescritta la demolizione delle superfetazio ni di recente 

costruzione in contrasto con gli edifici tutelati s ia per le forme 

che per i materiali impiegati. 

 

9.3 E’ consentito l’uso di materiali e tecniche cos truttive 

anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri 

architettonici dell’edificio e con l’ambiente circo stante. 

 

9.4 Per le parti di edificio prive di valore cultur ale ma 

consolidate dal tempo in strutture oramai permanent i, individuate 

sulla base dell’analisi filologica, sono consentiti  anche gli 

interventi di ristrutturazione edilizia, purché fin alizzati alla 

riqualificazione architettonica e ambientale dell’i nsieme; 

 

tutela 2  – riguarda edifici e manufatti  
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- di valore architettonico, ambientale interessati da 

trasformazioni edilizie che ne hanno diminuito il v alore 

culturale;  

- di valore tipologico e documentario, integri o co n 

possibilità di recuperare i caratteri originali med iante 

limitati interventi edilizi;   

- di recente costruzione, coerenti con la cultura 

contemporanea. 

 

9.5 Sono consentiti gli interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  

ristrutturazione edilizia, da eseguire nel rispetto  delle seguenti 

modalità: 

1.  restauro e ripristino dei parametri esterni e degli  ambienti 

interni qualora risultino di documentato valore cul turale; sono 

consentiti anche interventi di ricomposizione dei p rospetti 

modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuov e aperture 

non alterino i caratteri architettonici dell’edific io; 

2.  conservazione dei caratteri distributivi dell’edifi cio qualora 

risultino recuperabili e di documentato valore cult urale, con 

possibilità di modificare la distribuzione e la dim ensione dei 

locali nelle parti prive di valore; 

3.  consolidamento delle strutture principali e sostitu zione di 

parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze 

minime dei locali a quelle stabilite dai regolament i vigenti, 

senza modificare le quote delle finestre, della lin ea di gronda 

e del colmo del tetto; 

4.  eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al  piano 

terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di 

abitabilità; 

5.  inserimento di impianti tecnologici e igienico-sani tari nel 

rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio ; 

6.  mantenimento delle parti aperte e delle porticature  originarie 

ancora riconoscibili al piano terra degli edifici; 

7.  restauro e ripristino degli spazi scoperti. 

 

9.6 E’ prescritta la demolizione delle superfetazio ni di recente 

costruzione in contrasto con gli edifici tutelati s ia per le forme 

che per i materiali impiegati. 

 

9.7 Per le parti di edificio prive di valore cultur ale ma 

consolidate dal tempo in strutture ormai permanenti , individuate 

sulla base dell’analisi filologica, sono consentiti   anche 
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interventi di ristrutturazione edilizia e di ricost ruzione, purché 

finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale; 

 

tutela 3  – riguarda gli edifici e i manufatti di valore 

tipologico, documentario interessati da trasformazi oni 

edilizie che hanno diminuito l’originario valore cu lturale. 

 

9.8 Sono consentiti gli interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  

ristrutturazione edilizia, nonché limitati interven ti di 

ricostruzione di parti prive di valore culturale e ampliamento 

dell’edificio con un massimo di mc. 150, per interv enti 

finalizzati all’adeguamento igienico sanitario e/o alla 

riqualificazione architettonica ed ambientale; in t ale ultima 

ipotesi l’intervento dovrà essere esteso all’intero  ambito e dovrà 

prevedere la sistemazione delle aree scoperte e l’e liminazione 

delle superfetazioni.  

 

9.9 Gli interventi devono essere eseguiti nel rispe tto delle 

seguenti modalità: 

1.  restauro e ripristino dei parametri esterni e degli  ambienti 

interni qualora risultino di documentato valore cul turale; 

sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei 

prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le 

eventuali nuove aperture non alterino i caratteri 

architettonici dell’edificio; 

2.  conservazione dei caratteri distributivi dell’edifi cio 

qualora risultino recuperabili e di  documentato va lore 

culturale, con possibilità di modificare la distrib uzione e 

la dimensione dei locali nelle parti prive di valor e; 

3.  consolidamento  delle strutture principali e sostit uzione di 

parti non recuperabili con possibilità di adeguare le 

altezze minime dei locali a quelle stabilite dai re golamenti 

vigenti, senza modificare la quota delle finestre, della 

linea di gronda e del colmo del tetto nei prospetti  di 

valore culturale e ambientale; 

4.  eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al  piano 

terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di 

abitabilità; 

5.  inserimento di impianti tecnologici e igienico-sani tari nel 

rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio ; 

6.  mantenimento delle parti aperte e delle porticature  

originarie ancora riconoscibili al piano terra degl i 

edifici; 
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7.  restauro e ripristino degli spazi scoperti; 

8.  ricostruzione delle parti prive di valore e ampliam ento 

dell’edificio con un massimo di mc. 150, per interv enti 

finalizzati all’adeguamento igienico sanitario e/o alla 

riqualificazione architettonica ed ambientale; in t ale 

ultima ipotesi l’intervento dovrà essere esteso all ’intero 

ambito e dovrà prevedere la sistemazione delle aree  scoperte 

e l’eliminazione delle superfetazioni; 

9.  la demolizione delle superfetazioni e/o dei corpi d i 

fabbrica di recente costruzione privi di valore cul turale e 

la ricostruzione dei volumi o corpi di fabbrica del l’orga- 

nismo edilizio originario; gli interventi edilizi d evono 

essere finalizzati al ripristino dei rapporti volum etrici e 

dei caratteri tipologici degli edifici modificati n el tempo 

e devono essere adeguatamente documentati e motivat i nella 

analisi filologica. 

 

9.10 Negli immobili privi di valore culturale, inte rni all’ambito 

di tutela, sono consentiti gli interventi che il P. R.G. prevede 

per le singole zone e devono essere realizzati in m odo da non 

compromettere il valore culturale degli stessi edif ici tutelati. 

 

9.11 Nel caso di crolli, parziali o totali, dovuti ad eventi 

eccezionali e non intenzionali, può essere consenti ta la 

ricostruzione delle parti demolite, con l’esclusion e delle 

superfetazioni contrastanti con i valori dell’edifi cio, nei limiti 

del volume e della superficie utile preesistente. 

 

9.12 In sede di autorizzazione o concessione ediliz ia, il 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può presc rivere la 

sistemazione degli spazi scoperti pertinenti l’edif icio, mediante 

il recupero degli elementi di valore storico, artis tico o di 

particolare valore per le tecniche costruttive usat e. 

 

9.13 L’analisi filologica degli immobili, prelimina re alla 

progettazione, deve considerare l’intero ambito di tutela e 

contenere: 

-  l’analisi storica degli immobili con particolare ri ferimento 

alle trasformazioni subite; 

-  lo stato di fatto dell’edificio mediante il rilievo  quotato, la 

descrizione delle destinazioni d’uso e delle condiz ioni 

statiche ed igieniche, comprendendo le informazioni  sui 

materiali e sulle tecniche usate nella costruzione;  
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-  lo stato di fatto degli spazi scoperti mediante il rilievo 

quotato del suolo e delle alberature, con specifica zione delle 

specie, delle pavimentazioni esterne, delle recinzi oni e di 

ogni altro elemento fisso che concorre a caratteriz zare 

l’ambiente; 

-  ogni altro documento necessario per descrivere i ca ratteri 

storici e architettonici degli immobili interessati . 

 

 

Art.13 bis  - Tutela delle aree percorse dal fuoco 

 
 
1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353 – Legge 

quadro in materia di incendi boschivi - le zone bos cate ed i 

pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non 

possono avere una destinazione diversa da quella pr eesistente 

all’incendio per almeno quindici anni. È comunque c onsentita la 

costruzione di opere pubbliche necessarie alla salv aguardia della 

pubblica incolumità e dell’ambiente.  

 

2. In tutti gli atti di compravendita di aree e imm obili situati 

nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi 

previsti dal  comma 1, deve essere espressamente ri chiamato il 

vincolo di cui al primo comma stesso, pena la nulli tà dell’atto. 

  

3. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti s oprassuoli, la 

realizzazione di edifici nonché di strutture e infr astrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività prod uttive, fatti 

salvi i casi in cui per detta realizzazione sia sta ta già 

rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla b ase degli 

strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relat iva 

autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinq ue anni, sui 

predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento  e di 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanzi arie pubbliche, 

salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministr o 

dell’ambiente, per le aree naturali protette statal i, o dalla 

regione competente, negli altri casi, per documenta te situazioni 

di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui  sia urgente un 

intervento per la tutela di particolari valori ambi entali e 

paesaggistici.  

4. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamen te ai 

soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la 

caccia. 
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Art.14 - Tutela del territorio esterno al perimetro  del 

Parco  

 

1.  In tutte le aree esterne al perimetro del Parco, co me 

definito nelle tavole di P.R.G., tutti gli interven ti edilizi ed 

urbanistici devono essere articolati sul territorio  in modo da non 

pregiudicare la leggibilità del paesaggio dei Colli , in 

particolare lungo i principali coni visuali fruibil i dalle arterie 

principali e dalle strade alzaie. 

 

2. Tutti gli interventi e, in modo particolare quel li 

urbanistici, non devono interrompere i corridoi eco logici 

rappresentati da alberature, corsi d’acqua, ecc, ch e connettono il 

Parco alle principali aree naturali e seminaturali del contesto; 

detti interventi non debbono compromettere la trama  di fondo dei 

paesaggi agrari rappresentati dall’organizzazione f ondiaria delle 

carreggiate rurali, dalle suddivisioni originarie d ei fondi, dalle 

infrastrutture di bonifica. 

 

 

CAPO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Art.15 - Suddivisione del territorio comunale 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della L . 765, 

dall’art. 2 del D.M.LL.PP. 1444/1968, dall’art. 24 della 

L.R.61/85, il territorio comunale é suddiviso in zo ne urbanistiche 

(Z.T.O.) in relazione alle caratteristiche specific he di 

omogeneità urbanistica e architettonica delle costr uzioni e delle 

aree, ai caratteri morfologici del tessuto urbano, all’epoca della 

sua costruzione, agli obiettivi di modificazione o di 

conservazione, alle caratteristiche del territorio non costruito.  

 

2. Le zone territoriali omogenee presenti nel terri torio 

comunale sono: 

A - insediamenti di carattere storico e di particol are pregio 

ambientale: 

-  A1 - centro storico 

-  A2 - edifici di valore architettonico e ambientale in altre 

zone  
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B - zone residenziali di completamento 

C - zone residenziali:  

-  C1 - zone residenziali di completamento 

-  C1.1 - zone edificate lungo strada 

-  C 2 - zone residenziali di espansione  

-  C3 - zone residenziali riservate all’edilizia econo mico - 

popolare 

D - zone per insediamenti produttivi:  

-  D1 - zone per insediamenti produttivi di completame nto  

-  D2 - zone per insediamenti produttivi di espansione   

-  D3 - attività produttive diffuse  

-  DH - zone per alberghi non termali 

DT - zone per insediamenti termali: 

-  DT1 - zone termali di completamento  

-  DT2 - zone termali di espansione  

E - parti del territorio destinate ad usi agricoli:  

-  E1/RNO - zone di riserva naturale orientata 

-  E2/PR - zone di protezione agro-forestale 

-  E2/PA - zone di promozione agricola  

-  E2/PA* - E2/PR* - zone di specifico interesse paesa ggistico 

-  E2/A3 - zone termali di riserva 

F - parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale, pubblici e privati di uso colle ttivo. 

 

 

Art.16 - Indici di fabbricabilità fondiaria e 

territoriale nelle zone omogenee 

 

1. Il  P.R.G. distingue con appositi contorni le aree di 

zonizzazione.  

 

2. In ogni zona territoriale omogenea la densità ed ilizia 

massima è indicata dalle norme presenti; la densità  minima non può 

essere inferiore al 75% di quella massima. 

 

3. La definizione degli indici e dei parametri usat i nel P.R.G. 

e nelle seguenti norme sono quelli definiti al capo  II, precisando 

che l’indice di  fabbricabilità é sempre fondiario nelle aree di 

completamento e riferito alla superficie del singol o lotto, mentre 

nelle zone di espansione l’indice é territoriale. 
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4. I numeri riportati nelle tavole di P.R.G. relati vi a singoli 

edifici con pallino nero, indicano che il fabbricat o è incluso 

nell’elenco allegato A e il numero rappresenta il g rado di tutela. 

 

5. I numeri progressivi riportati nelle tavole di P .R.G. 

relativi ad aree specifiche, rimandano all’allegato  C che 

individua le attività produttive diffuse D3 e il nu mero di scheda 

specifico. 

 

6. In caso di contrasto tra tavole a scale diverse,  prevalgono 

le prescrizioni della tavola alla scala di maggior dettaglio. 

 

 

Art.17 - Norme per l’edilizia residenziale esistent e 

  

1. In tutte le zone ed aree, con esclusione degli e difici di 

carattere storico e di particolare pregio ambiental e – art 18 - 

nonché limitatamente agli edifici esistenti da alme no cinque anni 

dalla data dell’abitabilità e, in caso di assenza d i questa dalla 

data di accatastamento del fabbricato, sono ammessi  gli interventi 

di ampliamento, oltre l’indice di fabbricabilità fo ndiaria, per 

una sola volta, in misura non superiore a mc. 150 ( centocinquanta) 

per ogni singola unità abitative esistente alla ste ssa data, 

mediante convenzione o impegnativa unilaterale regi strata. 

L’ampliamento è ammesso solo per gli edifici reside nziali nel 

rispetto dei limiti di distanza tra fabbricati e da i confini o nel 

rispetto dei diritti di terzi. 

 

2. Non sono consentite modifiche nella utilizzazion e di 

autorimesse private coperte esistenti al servizio d ell’edificio 

residenziale se il rapporto tra  posto macchina e u nità abitativa 

é inferiore a 1. 

 

3. Nelle zone residenziali, a servizio delle costru zioni 

esistenti, delle ricostruzioni nonché degli ampliam enti e delle 

ristrutturazioni, devono essere riservati appositi spazi di 

parcheggio la cui superficie non sia inferiore a 1( uno) metro 

quadrato ogni 10(dieci) metri cubi del volume lordo  costruito, con 

esclusione del volume lordo riservato alle autorime sse. La 

configurazione planimetrica di questi spazi deve as sicurare, oltre 

a garage, un posto macchina scoperto di pertinenza a ogni alloggio 

esistente o previsto. (modifiche approvate con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 75 del 26/11/2009)  
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3bis. Data la particolarità dell’area sottoposta a P.A. 

nell’ambito del centro storico di Teolo, è consenti ta la deroga 

all’obbligo della costruzione di garage e/o posti a uto nei 

fabbricati all’interno del perimetro di detto P.A..                                                                 

  

4. Nelle nuove costruzioni, ogni alloggio dovrà ave re, oltre 

che  un posto macchina coperto di almeno mq. 15, anche un posto 

macchina scoperto.  

 

4.bis I posti auto scoperti indicati ai precedenti commi 3 e 4 

potranno essere realizzati in ambito coperto a cond izione che non 

siano delimitati da strutture verticali, portoni di ssuasori o 

altro e che siano distribuiti in maniera da non imp edire la 

completa e diretta fruibilità di tutte le superfici  di sosta.  

 

5. Nelle zone residenziali le aree di pertinenza de gli edifici 

dovranno essere sistemate a giardino. 

 

6. Per le costruzioni legittime, per quelle costrui te con 

regolare licenza e/o concessione edilizia o condona te ai sensi di 

leggi specifiche, è consentito il trasferimento del  volume 

abbattuto all’interno dell’area di proprietà, accor pandolo 

all’edificio principale, se non vincolato in quanto  edificio in 

Z.T.O. A1 o A2, nel rispetto dei valori architetton ici 

dell’insieme e del valore ambientale del sito ed in  ogni caso nel 

rispetto dei diritti di terzi. 

 

7. Per gli edifici vincolati in zona A1 e A2, qualo ra le 

superfetazioni assumessero il carattere di costruzi oni legittime e 

di manufatti costruiti con regolari licenze e/o con cessioni 

edilizie o condonate ai sensi di leggi specifiche, è consentito il 

trasferimento del volume superfettativo abbattuto a ll’interno 

dell’area di proprietà, sia accorpandolo ad edifici  minori sia 

costruendolo nell’ambito dell’area di pertinenza, n el rispetto dei 

valori architettonici e ambientali del sito e nel r ispetto dei 

diritti di terzi. 

 

  

Art.18 - Insediamenti di carattere storico e di 

particolare pregio ambientale  

 

1. Formano parte integrante e inscindibile delle pr esenti 

N.T.A. l’individuazione e la classificazione del gr ado di tutela 
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del patrimonio edilizio di valore architettonico e ambientale 

raccolte nell’allegato A. 

 

 Z.T.O. A1 - Centro Storico  

2. Il P.R.G. individua con apposita campitura i cen tri storici 

di Teolo, Villa di Teolo e Tramonte ai sensi dell’a rt. 3 della 

L.R. 80/80 e quello di Treponti (dalla cartografia del Piano 

Ambientale) e li rappresenta nelle tavole di piano in scala 1/5000 

e 1/2000. 

 

3. Nell’ambito del perimetro del Centro Storico gli  interventi 

possono essere realizzati in diretta attuazione del  P.R.G. o 

mediante strumento attuativo, reso obbligatorio per  le aree 

perimetrate nella planimetria di piano. 

 

4. Nell’area perimetrata interna al centro storico di Teolo, 

gli interventi non consistenti in semplice manutenz ione, dovranno 

essere subordinati alla formazione di uno strumento  urbanistico 

attuativo. Una quota dei volumi esistenti classific ati ad uso 

residenziale, pari indicativamente al 20% del volum e urbanistico, 

dovrà essere recuperata e destinata ad edilizia con venzionata. 

 

5. Qualora l’intervento si attivi con il Piano di R ecupero, 

l’area già individuata è anche dichiarata “degradat a” ai sensi 

dell’art. 27 della L. 457/1978. 

 

6. Gli edifici e le aree sono individuati e classif icati nelle 

planimetrie di P.R.G. in base al loro valore cultur ale al quale 

corrispondono i diversi gradi di tutela con le rela tive modalità 

di intervento, previste dall’art. 13. 

 

7. Le analisi e le indagini conoscitive approfondit e 

preliminari al progetto, possono dimostrare valori diversi da 

quelli risultanti dal P.R.G.; in tal caso sono cons entite modalità 

di intervento adeguate ai nuovi risultati raggiunti  anche 

modificando il grado di tutela previsto, per una so la volta e per 

un solo grado.  

 

8.  L’obiettivo prevalente di ogni intervento è que llo di 

conservare i caratteri formali e strutturali dei si ngoli edifici e 

degli ambienti che essi originano, le caratteristic he di insieme 

dell’intero organismo e di tutti gli elementi che c oncorrono a 

definirlo, ivi compresi le aree verdi, i cortili e gli spazi non 

edificati. Al fine di perseguire lo stesso obiettiv o sono ammessi 
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gli interventi di parziale ricostruzione nei casi a deguatamente 

documentati di parti di edificio mancanti, demolite  o crollate, 

dove tali interventi consentono la ricomposizione d ell’unità 

originale; in questi casi il volume ricostruito vie ne computato 

come esistente. Per “adeguatamente documentati” dev e correttamente 

intendersi che la preesistenza delle parti da ricos truire sia 

riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate  presso gli 

enti competenti e/o sulla base di documentazione fo tografica e/o 

iconografica di fonte attendibile. 

 

9. Gli  strumenti urbanistici attuativi dovranno po rre 

particolare attenzione agli spazi pubblici e/o priv ati da 

conservare e quelli eventualmente da trasformare an che al fine di 

migliorare le condizioni ambientali e della viabili tà pedonale, 

proponendo le prescrizioni per le pavimentazioni, l e attrezzature 

e l’arredo nonché l’organizzazione della circolazio ne nell’ambito 

del Centro Storico con particolare riguardo alla pe donalizzazione 

di vie e piazze. 

 

10. In assenza di strumenti urbanistici attuativi s ono ammessi 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi naria, restauro 

e risanamento conservativo, ristrutturazione ediliz ia senza 

alterazione dell’impianto tipologico originario ric onoscibile; 

negli interventi di restauro e ristrutturazione edi lizia il 

Sindaco può imporre l’eliminazione delle strutture estranee e 

prive di valore culturale.  

  

11.  Non é ammessa l’introduzione di destinazioni d’uso che 

modifichino l’equilibrio tipologico dell’edificio. 

 

  

Z.T.O.  A2  Edifici di valore architettonico e ambi entale in altre 

zone 

12.  Il P.R.G. individua gli edifici o parte di essi, di  valore 

architettonico e ambientale ubicati nelle zone Z.T. O. esterne al 

centro storico. 

 

13. La tutela degli edifici é volta al recupero ed alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio e delle ar ee ad esso 

pertinenti. 

 

14. Sono ammessi gli interventi di   manutenzione o rdinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  

ristrutturazione edilizia senza alterazione dei car atteri storici, 
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architettonici e ambientali nel rispetto dei gradi di tutela e 

delle metodologie indicate all’art. 13. 

 

15. Sono inoltre ammessi gli interventi di parziale  

ricostruzione nei casi, adeguatamente documentati, di parti di 

edificio mancanti o crollate, dove tali interventi consentono la 

ricomposizione dell’unità originale: in  questi cas i il volume 

ricostruito viene computato come volume esistente. Gli interventi 

di parziale ricostruzione devono rispettare le dist anze dalla 

strada, dai confini e dai fabbricati.  

 

16. Negli edifici tutelati, nel rispetto dell’artic olazione 

funzionale dell’intera unità insediativa e dei cara tteri storici, 

architettonici e ambientali, sono ammesse le seguen ti destinazioni 

d’uso:  

a.  residenziale;  

b.  agricolo; 

c. commerciale, limitatamente al commercio al detta glio; 

d. direzionale; 

e. artigianale, limitatamente all’artigianato di se rvizio e/o 

artistico; 

f. turistica e ricreativa; 

g. pubblica e di interesse pubblico. 

 

17. Qualora l’edificio, al momento di adozione del P.R.G., sia 

pertinente alla conduzione di un fondo rustico incl uso nella zona 

rurale la destinazione d’uso ammessa é quella agric ola. 

 

 

Art.19 - Z.T.O. B - Zone residenziali  

 

1. Sono comprese in queste zone le aree residenzial i totalmente 

o quasi completamente edificate. 

 

2. In queste zone il P.R.G. si attua mediante inter vento 

edilizio diretto; sono ammessi gli interventi di de molizione e 

ricostruzione di case e più unità, anche riunite in  comparto. 

 

3. Qualora si intenda procedere a programmi di rist rutturazione 

urbanistica ed edilizia estesi  ad aree che compren dono più 

edifici e necessario costituire il comparto edifica torio ai sensi 

dell’art. 18 della L.R. 61/85 e proporre all’approv azione 

dell’Amm. Comunale un piano attuativo. 
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4. Gli indici e i parametri da osservare nelle edif icazioni in 

questa zona sono i seguenti: 

indice di fabbricabilità fondiaria  – mc/mq. 1.50 

altezza  massima  - m. 8.50 

distanza dalla strada m. 5.00 

distanza dai confini  m. 5.00 

distanze dai fabbricati non inferiore a m. 10.00 tr a pareti 

finestrate e non inferiore a m. 6.00 in caso di par eti 

prospicienti non finestrate; per il calcolo delle d istanze tra 

fabbricati non vengono considerati edifici le perti nenze non 

abitabili con altezza inferiore a m. 2.50 (due e ci nquanta) 

esistenti sul lotto contiguo, a condizione: 1) che le pareti 

antistanti non siano finestrate; 2) che siano acqui siti l’assenso 

del confinante e l’impegno a non sopraelevare e a n on aprire 

vedute (mediante costituzione di servitù); 3) che s iano comunque 

rispettate le norme del Codice Civile. 

 

5. Nel caso che sul lotto confinante sia eretto un edificio a 

confine é ammessa la costruzione in aderenza. 

 

6. La nuova edificazione potrà essere ammessa alla distanza dai 

confini inferiore a quella sopra precisata, previo accordo tra le 

parti con vincolo di asservimento urbanistico regis trato e 

trascritto. 

 

7. In caso di ristrutturazione mediante demolizione  e 

ricostruzione, è possibile derogare dalle distanze minime dai 

confini e tra fabbricati previo consenso scritto de l confinante. 

 

8. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle compat ibili con le 

residenze indicate all’art. 9; il volume massimo no n residenziale 

consentito é uguale al 20% del volume urbanistico d el singolo 

lotto; per gli edifici ricadenti all’interno dei fr onti 

commerciali, si applicano le norme del successivo a rt. 20 bis.  

 

9. Nelle zone B sottoposte a Piano di Recupero, ogn i intervento 

di trasformazione edilizia e/o urbanistica, è subor dinato 

all’approvazione del Piano di Recupero di iniziativ a privata; in 

assenza di tale strumento urbanistico, negli edific i sono 

consentiti interventi di manutenzione ordinaria e s traordinaria, 

ristrutturazione senza ampliamenti e senza cambio d i destinazione 

d’uso. 
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10. Zona di completamento B/39 – Piazza Bresseo. Ne ll’area 

individuata nelle tavole di P.R.G. si propone l’amp liamento del 

fabbricato esistente fino ad occupare l’area libera , completando 

il fronte edilizio sulla piazza. L’utilizzo del pia no terra del 

nuovo fabbricato deve essere pubblico mentre i due piani 

soprastanti sono ad uso residenziale. La sala ad us o pubblico 

ottenuta al p.t. si integra con gli spazi pubblici aperti (il 

verde pubblico, la piazza) di uso pubblico (attrezz ature sportive) 

o religiose (la chiesa) e può diventare uno spazio coperto 

complementare agli spazi pubblici aperti, a servizi o della 

popolazione insediata (sala riunioni, lettura, ecc. ) integrata con 

il disegno urbanistico generale previsto dal P.R.G. . Il lotto 

urbano potrà avere una superficie coperta massima d i mq. 380 con 

altezza non superiore a m. 10.00; la distanza dalla  strada dovrà 

essere in allineamento con il fabbricato esistente e dovrà essere 

previsto un portico, in prosecuzione di quello esis tente sul lato 

nord e di completamento su lato ovest; l’edificazio ne potrà 

sorgere fino al limite del parcheggio a ovest, a co ndizione che il 

piano terra sia rialzato rispetto al parcheggio; il  volume massimo 

edificabile è di mc. 2300 di cui almeno il 30% - es cluso il 

portico – dovrà essere di uso pubblico al P.T.. 

mc. 2.300 x 30% = mc. 690 (volume ad uso pubblico);  

mc. 2.300 – 690 = mc. 1.610 (volume residenziale); 

abitanti teorici: mc. 1.610 /150 mc/ab. = 10.73. 

 

Art.20 - Z.T.O. C - Zone residenziali  

 

1. Sono comprese in queste zone  le aree residenzia li di 

completamento (C1 e le sottozone C1.1), di espansio ne (C2) e 

riservate ai P.E.E.P. (C3). In esse l’intervento si  attua 

direttamente nelle zone C1, C1.1 e previa formazion e di un piano 

urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e/o pr ivata nelle 

zone C2 e C3. 

 

 Zone di completamento C1 

2. Nelle zone residenziali di completamento C1 oltr e agli 

interventi sull’edilizia esistente di cui all’art. 17, sono 

consentiti gli interventi di demolizione e ricostru zione, nuova 

costruzione, ampliamento nel rispetto della densità  fondiaria e 

dell’altezza della zona: 

- indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 1.0  

- altezza massima: m. 8.50 
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3. Gli interventi devono rispettare inoltre le dist anze dai 

confini e dalla strada, non inferiore a m. 5.00, e tra edifici non 

inferiore a m. 10.00 tra pareti finestrate e non in feriore a m. 

6.00 in caso di pareti prospicienti non finestrate;  per il calcolo 

delle distanze tra fabbricati non vengono considera ti edifici le 

pertinenze non abitabili con altezza inferiore a m.  2.50 (due e 

cinquanta) esistenti sul lotto contiguo, a condizio ne: 1) che le 

pareti antistanti non siano finestrate; 2) che sian o acquisiti 

l’assenso del confinante e l’impegno a non sopraele vare e a non 

aprire vedute (mediante costituzione di servitù); 3 ) che siano 

comunque rispettate le norme del Codice Civile.  Le  destinazioni 

d’uso ammesse sono quelle per le residenze indicate  all’art.9; per 

gli edifici ricadenti all’interno dei fronti commer ciali, si 

applicano le norme del successivo art. 20 bis. 

 

4. La nuova edificazione potrà essere ammessa alla distanza dai 

confini inferiore a quella sopra precisata, previo accordo tra le 

parti con vincolo di asservimento urbanistico regis trato e 

trascritto. 

 

5. In caso di ristrutturazione mediante demolizione  e 

ricostruzione, è possibile derogare dalle distanze minime dai 

confini e tra fabbricati previo consenso scritto de l confinante. 

 

6. Nelle zone C1 sottoposte a Piano di recupero, og ni 

intervento di trasformazione edilizia e/o urbanisti ca è 

subordinato all’approvazione del piano di recupero di iniziativa 

privata; in assenza di tale strumento urbanistico, negli edifici 

sono consentiti interventi di manutenzione ordinari a e 

straordinaria, ristrutturazione senza ampliamenti e  senza cambio 

di destinazione d’uso.  

7. Relativamente alla zona C1 in località La Croce è necessario 

rispettare l’introduzione delle fasce di mitigazion e, 

dell’ampiezza di m. 2.00 lungo il fossato prescritt a in sede di 

approvazione regionale delle varianti al Piano Ambi entale (DGR n. 

223 del 28.01.2005).  

 

7.bis In seguito all’accoglimento dell’Osservazione  n. 11 del 

17.09.2004 prot. 13148 (Variante 3/2004) prodotta d agli 

interessati si prevede di accorpare in un unico amb ito di 

intervento la zona C1/70 e la prevista zona C2/17. Al volume 

esistente nella zona C1/70 confermato, si aggiunge il nuovo volume 

a destinazione residenziale di mc. 1.900 con la cos truzione di un 

parcheggio lungo via Euganea, profondo m. 18 per la  lunghezza del 
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fronte stradale, con accesso centrale comune con l’ area 

residenziale retrostante; viene confermata l’unità minima di 

intervento che comprende oltre l’edificazione previ sta (mc.1.900) 

anche la realizzazione del parcheggio. 

Unità minima di intervento: 1 

Obiettivi del progetto: l’area edificabile viene ac corpata a 

quella già edificata verso l’interno, mentre lungo via Euganea 

dovrà essere realizzato un parcheggio a servizio de lla zona. 

Dati dimensionali: 

superficie territoriale   mq. 7.130 

spazi di uso pubblico: 

  verde 

  parcheggi   mq. 1.080 + accesso comune 

  aree edificabili  mq. 5.900 

Nuovo volume urbanistico e destinazione d’uso: 

  Residenza   mc. 1.900 

Volume esistente:    conferma dello stato di fatto 

Tipologia edilizia: edifici mono-bi-tri-quadrifamil iari 

  Altezza:   m.  7.50 

  Distanza dai confini m.  5.00 

  Distanza dalla strada m. 10.00 

Criteri per la progettazione edilizia: nel parchegg io siano 

previste adeguate alberature e masse arboree sia in ternamente che 

lungo il perimetro, evitando la formazione di super fici 

impermeabili. 

 

 Sottozone C1.1 - aree edificate lungo strada  

8. In queste zone sono comprese aree con edifici 

prevalentemente residenziali, stabilmente abitati a l momento della 

adozione del Piano, sorti con carattere di spontane ità lungo la 

viabilità esistente; si possono verificare tre tipi  di intervento: 

a.  nuova costruzione nelle aree non edificate interclu se; 

b.  gli interventi sull’esistente 

c.  gli interventi sulle attività produttive esistenti.  

 

 a. – Nuove costruzioni 

9. In tali zone sono consentiti, mediante intervent o diretto, 

la saturazione dei “lotti interclusi”, la sistemazi one ed 

ampliamento degli edifici esistenti. Si devono cons iderare “lotti 

interclusi” quelli per i quali ricorrano contempora neamente le 

seguenti condizioni: 

1.  sono stati frazionati non oltre il 09.02.1998; 

2.  sono inedificati; 
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3.  sono inseriti tra due lotti edificati oppure costit uiscono 

completamente di un nucleo di edifici perimetrato n el 

P.R.G.;  

4.  sono dotati delle principali opere di urbanizzazion e viaria 

quali la strada di accesso, le reti di distribuzion e idrica, 

elettrica e telefonica. 

 

10. In tali lotti potrà essere consentito il rilasc io della 

concessione edilizia per l’edificazione di una sola  casa previa 

presentazione di atto di vincolo registrato e trasc ritto a favore 

del Comune per la non alienabilità a terzi, esclusi  congiunti e 

familiari, per almeno 10 anni del bene. 

 

11. Nell’edificazione devono essere rispettati i se guenti indici 

e parametri: 

-  i.f.f. mc/mq 1.0; 

-  volume massimo: mc.800; 

-  distanza dalla strada: in allineamento con i fabbri cati 

limitrofi con limite minimo di m. 5.00 e nel rispet to del D.Ls 

30.04.92 n.285  nuovo codice della strada; è consen tito per 

rispettare il D.Ls. n. 285 citato, fuori uscire dal la zona 

indicata nel P.R.G. purché la distanza tra edificio  e filo 

stradale sia la minima consentita; 

-  distanza dai fabbricati: non inferiore a mt.10.00 t ra pareti 

finestrate e non inferiore a m. 6.00 in caso di par eti 

prospicienti non finestrate; nel caso di costruzion e a confine  

è possibile la costruzione in aderenza purché l’edi ficio 

originale non sia vincolato (tipo A2); per il calco lo delle 

distanze tra fabbricati non vengono considerati edi fici le 

pertinenze non abitabili con altezza inferire a m. 2.50 (due e 

cinquanta ) esistenti sul lotto contiguo  

-  distanza dai confini: non inferire a m. 5.00. nel c aso di 

distanze inferiori è possibile l’asservimento urban istico con 

atto registrato e trascritto. 

-  altezza del fabbricato: massimo m.6.00 

-  destinazione d’uso: residenza e compatibili. 

 

b.  Edifici esistenti 

12. Per le costruzioni esistenti, sono ammessi la m anutenzione 

ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutt urazione, 

l’ampliamento, nonché, fatti salvi gli edifici vinc olati di tipo 

A2, la demolizione e la ricostruzione in loco per i nderogabili 

motivi di staticità o di tutela della pubblica inco lumità.  
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13. Nell’edificazione devono essere rispettati i se guenti indici 

e parametri: 

-  ristrutturazione e recupero del volume esistente; 

-  ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esis tente, di 

mc.800 per unità abitativa esistente alla data del 31.12.1995; 

-  distanza dalla strada: in allineamento con il fabbr icato 

esistente senza sopravanzare verso la strada, con i l limite 

minimo di m. 5.00; 

-  distanza dai fabbricati: non inferiore a m. 10.00 t ra pareti 

finestrate e non inferiore a m. 6.00 in caso di par eti 

opponenti non finestrate. Per il calcolo delle dist anze tra 

fabbricati non vengono considerati edifici le perti nenze non 

abitabili con altezza inferiore a m. 2.50 (due e ci nquanta ) 

esistenti sul lotto contiguo; 

-  distanza dai confini: non inferiori a m. 5.00. nel caso di 

distanze inferiori è possibile l’asservimento urban istico con 

atto registrato e trascritto; 

-  altezza del fabbricato: m. 6.00 o uguale a quella d el 

fabbricato esistente di cui si chiede l’ampliamento ; 

-  destinazione d’uso: residenza e compatibili.  

 

 

 

 

 

 

 

14. In ogni caso l’ampliamento del volume residenzi ale deve 

essere realizzato utilizzando l’eventuale parte rus tica contigua 

all’edificio, sempre che non sia necessaria alla co nduzione del 

fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l’utiliz zazione di una 

parte non contigua purché rientri nello stesso aggr egato 

abitativo. La necessita di conservare la destinazio ne d’uso della 

parte rustica deve essere comprovata dall’I.P.A. 

  

  c. Edifici per attività produttive esistenti  

15 Per gli edifici esistenti utilizzati per attivit à produttive 

agricole e non, purché compatibili con le caratteri stiche 

residenziali dei nuclei, sono ammessi interventi di  manutenzione 

ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Almeno  il 10% della 

superficie del lotto deve essere destinata a parche ggio e le aree 

non utilizzate a scopi produttivi devono essere opp ortunamente 

sistemate a giardino.  
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 Zone di espansione C2 e C3 

16. Nelle zone di espansione C2 e in quelle riserva te 

all’edilizia pubblica convenzionata C3 tutti gli in terventi sono 

subordinati alla formazione di uno strumento urbani stico attuativo 

nei modi previsti dall’art. 11, 12, 13, 16 della L. R. n. 61/85.  

 

17. Qualora nelle zone C2 o C3 sia previsto l’inter vento misto 

pubblico – privato, esso deve avvenire nel rispetto  dei limiti e 

delle indicazioni riportate nella scheda normativa dell’allegato 

B. 

 

18. Al fine di evitare che l’eventuale decorso dei 5 anni 

dall’approvazione della presente Variante comporti (ai sensi 

dell’art.2 della L. 1187/1968) la decadenza dei vin coli per le 

aree sottoposte a P.P. con conseguente preclusione 

dell’edificazione, si prescrive che qualora l’Amm. Comunale non si 

avvalga entro il suddetto termine della previsione che le consente 

di attuare la trasformazione dell’area tramite P.P. , sia possibile 

l’intervento con strumento attuativo di iniziativa privata. 

 

19. Tutte le aree di espansione indicate dal P.R.G.  presentano 

caratteristiche ambientali tali da giustificare e o bbligare ad 

interventi edificatori con indice territoriale infe riore a 1 

mc/mq. (ai sensi dell’art. 23 della L.R. 61/85 comm i 1 e 4). Gli 

strumenti urbanistici attuativi dovranno rispettare  le 

prescrizioni le indicazioni ed i parametri quantita tivi riportati 

nelle schede progettuali di cui al presente articol o.  

 

20. Le schede progettuali raccolte nell’allegato B e B1 sono 

parte integrante e inscindibile delle N.T.A. del P. R.G.; i valori 

numerici riportati nelle schede prevalgono su ogni altro elaborato 

mentre i grafici che accompagnano le schede sono il lustrativi e 

non rigorosamente in scala.     

 

21. Le schede progettuali riportano per ogni area d i intervento 

le seguenti prescrizioni(P) e indirizzi(I): 

1.  le unità minime di intervento ( I ); 

2.  gli obiettivi del progetto ( P ); 

3.  la superficie territoriale ( I ); 

4.  le superficie e gli spazi d’uso pubblico minimi( P ); 

5.  volume urbanistico complessivo e le percentuali di 

destinazione d’uso ( P ); 

6.  l’indice di edificabilità territoriale ( P ); 
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7.  la tipologia edilizia adottata ( I ); 

8.  l’altezza degli edifici ( I ); 

9.  distanze dai confini ( P ); 

10.distanza dalla strada ( P ); 

11.criteri per la progettazione ( P ); 

12.tipo di strumento attuativo ( P ). 

 

22. La dimensione delle aree da destinare a servizi  e 

attrezzature pubbliche e di interesse collettivo é quella minima.  

 

23. Il volume urbanistico (dato dalla superficie re ale per 

l’indice urbanistico territoriale ) è il massimo co nsentito. 

 

 

Art.20 bis – Fronti commerciali  

  

1. Le tavole di P.R.G. individuano con apposita gra fia i fronti 

commerciali, lungo i quali, indipendentemente dalla  destinazione 

d’uso principale dell’area, è consentito negli edif ici l’apertura 

o l’ampliamento di attività terziarie 3-4-5 come in dicate nel 

precedente art. 9, con esclusione delle attività 3D  e 5C, nella 

misura massima del 50% del volume consentito e nel rispetto delle 

norme impartite dai piani di settore relativi alla rete di 

distribuzione e vendita e ai pubblici esercizi. 

 

2. Gli interventi di trasformazione con cambio di d estinazione 

d’uso in attività terziarie, devono assicurare una dotazione di 

spazio a parcheggio nella misura di 1 mq. per ogni mq. di 

superficie destinata all’attività; qualora dette at tività non 

riescano ad assicurare il parcheggio nell’ambito de l lotto, nel 

limite indicato, la trasformazione o l’ampliamento sarà consentito 

solo a condizione venga versato il corrispettivo de l valore 

stimato dall’Ufficio Tecnico, che sarà reinvestito dal Comune per 

la realizzazione di nuovi parcheggi nelle aree indi cate dal 

P.R.G.. 

  

 

Art.21 - Z.T.O. D - Zone per insediamenti produttiv i  

 

 1 - Norme generali  

1. La zona é destinata alle attività artigianali e industriali.  
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2. Sono ammessi gli edifici e gli impianti per le a ttività 

artigianali e industriali, gli uffici di pertinenza , le 

infrastrutture di servizio, i depositi, gli impiant i tecnologici, 

i servizi pubblici e di interesse pubblico, i pubbl ici esercizi, 

gli edifici per attività collettive, gli edifici pe r l’assistenza 

e il ristoro degli addetti. 

 

3. Potranno essere consentite anche le attività com merciali, 

con una superficie lorda di pavimento non superiore  a mq. 200, nel 

rispetto della normativa regionale vigente in mater ia.   

 

4. Sono escluse: 

a.  le residenze, salvo gli alloggi di servizio nella m isura di un 

alloggio per ogni lotto, indipendentemente dal nume ro di 

attività insediate; l’abitazione del titolare o del  custode non 

deve avere un volume superiore a mc. 500; 

b.  le attività che producono inquinamenti oltre i limi ti stabiliti 

dalle legislazioni vigenti o alterino i caratteri a mbientali 

del sito.  

 

5. La dotazione di spazi pubblici negli interventi diretti al 

servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni e a mpliamenti 

delle attività artigianali e industriali sono: 

-  aree di parcheggio superficie non inferiore al 10% della 

superficie fondiaria; nel caso di attività commerci ale relativa 

alla produzione dell’attività artigianale - industr iale 

principale, alla superficie di parcheggio sopra cit ato dovrà 

essere aggiunta una superficie non inferiore a 50 m q. per ogni 

100 mq di superficie lorda di pavimento ad uso comm erciale. 

-  aree sistemate a verde nella misura minima del 10% della 

superficie fondiaria; 

 

 2 - Zone artigianali - industriali di completament o D1 

 Zona artigianale - industriale (zona Selve) 

6. Oltre alle norme generali del punto 1, gli inter venti 

edilizi sono ammessi mediante intervento diretto in  attuazione del 

Piano di Recupero approvato. 

Indici e prescrizioni: 

-  superficie minima del lotto mq. 2.000; la suddivisi one dei 

lotti indicata nella planimetria di progetto del P.  di R. deve 

ritenersi puramente indicativa, pertanto, nel rispe tto della 

superficie minima, potrà essere prevista una divers a 

suddivisione. E’ ammesso l’accorpamento di più lott i; 

-  rapporto massimo di copertura: 57.5% 
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-  altezza massima delle costruzioni m. 9.70; in caso di 

documentate e comprovate esigenze produttive di tip o 

tecnologico, è ammessa un’altezza massima di ml. 15 , fermo 

restando il numero dei piani stabilito (due più il 

seminterrato); 

-  numero massimo dei piani n.2 oltre al seminterrato;  

-  distanza minima dai confini m. 5.00; si potrà derog are da tale 

minimo per la realizzazione dei volumi tecnici e im pianti 

tecnologici con il minimo in ogni caso di m. 1.50, salvo 

accordo scritto con i confinanti; 

-  distanza minima tra i fabbricati m. 10.00 

-  distanza minima dal ciglio di strade comunali m. 7. 50 e da 

strade secondarie interne m. 5.00; 

-  rispetto di particolari allineamenti indicati nella  planimetria 

del P. di R.; le fasce di rispetto stradale dovrann o essere 

opportunamente piantumate e saranno comunque utiliz zabili ai 

fini del soddisfacimento degli standard urbanistici  prescritti; 

-  sistemazione degli spazi esterni a giardino con alb erature ad 

alto fusto nella percentuale minima del 10%, a parc heggi e a 

spazio di manovra per la parte restante; lungo le r ecinzioni 

prospicienti le strade pubbliche dovranno essere 

obbligatoriamente piantumate siepi. Le alberature a d alto fusto 

saranno piantate seguendo le indicazioni del P. di R. approvato 

e comunque lungo le recinzioni confinanti con il te rreno 

agricolo. Nelle nuove piantumazioni dovranno essere  impiegate 

essenze tipiche del luogo quali acacie, pioppi, pla tani, 

salici, ecc.. Le nuove recinzioni dovranno essere u niformate a 

quelle esistenti e realizzate preferibilmente con e lementi 

metallici di disegno semplice; 

-  sulla scorta di documentate esigenze produttive e f atte salve 

tutte le altre disposizioni normative vigenti per l a zona 

produttiva, nella sistemazione degli spazi esterni,  in 

alternativa alla dotazione della percentuale del 10 % di 

superficie fondiaria da destinare a verde come sopr a indicato, 

potrà essere realizzato un “tetto verde” per una su perficie 

effettiva non inferiore al 25% della superficie fon diaria. Il 

“tetto verde” dovrà ospitare idonee essenze erbacee  ed 

arbustive e dovrà essere agevolmente accessibile pe r la 

manutenzione. Le caratteristiche tecniche e prestaz ionali del 

“tetto verde” dovranno essere descritte attraverso un progetto 

specifico che dovrà dare indicazioni sulle prestazi oni 

ambientali (recupero acqua piovana, isolamento term ico, ecc.); 
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-  può essere derogato dalla minima superficie del lot to, qualora 

sia prevista l’edificazione di capannoni modulari a  schiera o 

quantomeno di due unità minime; 

-  nell’area di pertinenza dell’edificio dovranno esse re messe a 

dimora alberature tipiche del luogo con il criterio  del 

mascheramento o con quello dell’apertura dei coni v isuali 

secondo le indicazioni e le dimensioni che l’Amm. C omunale 

impartirà; 

-  nelle abitazioni incluse nella zona industriale pre esistenti 

alla destinazione d’uso prevista dal P.R.G. potrann o essere 

ammessi interventi di manutenzione, restauro, risan amento 

conservativo, ristrutturazione (demolizioni e ricos truzioni 

escluse) e ampliamento nella misura massima del 10%  del volume 

esistente per dimostrate esigenze di ordine igienic o-sanitario, 

fino a quando il lotto di pertinenza non assuma la destinazione 

d’uso prevista dal P.R.G.; 

-  i proprietari dei lotti lungo via S.Benedetto dovra nno 

presentare un progetto specifico delle aree scopert e 

prospicienti la strada. 

 

  Zona artigianale – industriale (zona Treponti) 

7. Nella zona per insediamenti produttivi esistenti  di 

Treponti, in cui non è previsto lo spostamento dell e attività 

insediate precedentemente alla formazione del P.R.G ., saranno 

consentiti interventi di manutenzione ordinaria e s traordinaria, 

ristrutturazione edilizia e ampliamento nella misur a massima del 

10% della superficie coperta.  

 

8. L’ampliamento sarà concesso solo alle seguenti c ondizioni:  

1.  sia finalizzato alla ristrutturazione e ammodername nto 

aziendale, al rispetto delle norme di sicurezza sul  lavoro; 

2.  la superficie coperta complessiva non dovrà superar e il 50% 

dell’area fondiaria di pertinenza di ogni singola a zienda.  

 

9. L’attuazione del P.R.G. avviene con concessione diretta, nel 

rispetto dei seguenti parametri: 

-  la distanza dai confini di proprietà non dovrà esse re inferiore 

a m. 5.00; 

-  la distanza tra fabbricati non dovrà essere inferio re a m. 

10.00; 

-  la distanza dalla strada non dovrà essere inferiore  a m. 20.00  

 

9.1 Per l’attività commerciale esistente all’intern o della Z.T. 

O.D, individuata e perimetrata nelle tavole di P.R. G., si 
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applicano le indicazioni e i parametri urbanistici ed edilizi 

puntuali di seguito riportati e visualizzati nella scheda grafica 

allegata: 

Superficie fondiaria    mq. 4.040 

Superficie coperta esistente   mq.   960 

Superficie coperta in ampliamento  mq.   540 

Superficie coperta complessiva  mq. 1.500 

Volume residenziale massimo consentito mc.   500 

Distanza dai confini    m.  5.00 

Distanza tra fabbricati    m. 10.00 

Distanza dalla strada    secondo gli allineamenti 

       indicati nella scheda  

       grafica allegata (1/500) 

Altezza massima     m.  8.00 

Opere di urbanizzazione: 

Parcheggi      mq. 1.200 

L’intervento edilizio è subordinato alla stipula di  apposita 

convenzione e al rispetto della normativa vigente i n materia di 

commercio. 

Elaborato grafico Allegato 3 (Scheda art.21 – 9.1).  

 

10. E’ consentita la costruzione di un alloggio per  il 

proprietario o per il custode, nel limite massimo d i mc. 500 per 

ogni singolo lotto, indipendentemente dal numero di  aziende 

insediate al momento dell’adozione del P.R.G.  

 

11. Il rilascio della concessione è subordinata all a 

presentazione di un progetto di sistemazione degli spazi esterni 

che dovranno essere a giardino con alberature di al to fusto nella 

misura minima del 10% e a parcheggi e a spazi di ma novra per la 

parte restante.  Sulla scorta di documentate esigenze produttive e 

fatte salve tutte le altre disposizioni normative v igenti per la 

zona produttiva, nella sistemazione degli spazi est erni, in 

alternativa alla dotazione della percentuale del 10 % di superficie 

fondiaria da destinare a verde come sopra indicato,  potrà essere 

realizzato un “tetto verde” per una superficie effe ttiva non 

inferiore al 25% della superficie fondiaria. Il “te tto verde” 

dovrà ospitare idonee essenze erbacee ed arbustive e dovrà essere 

agevolmente accessibile per la manutenzione. Le car atteristiche 

tecniche e prestazionali del “tetto verde” dovranno  essere 

descritte attraverso un progetto specifico che dovr à dare 

indicazioni sulle prestazioni ambientali (recupero acqua piovana, 

isolamento termico, ecc.); 
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12. Lungo le recinzioni prospicienti la strada pubb lica dovranno 

essere obbligatoriamente piantate siepi. Le eventua li recinzioni 

in muratura e ringhiera non dovranno superare l’alt ezza di m. 1.50 

con la parte piena non superiore a m. 1.00. 

 

13. Nelle nuove piantumazioni arboree dovranno esse re impiantate 

essenze tipiche del luogo (acacie, pioppi, platani,  ecc. ). 

 

14. Le recinzioni dovranno lasciare liberi i fronti  lungo i 

fossati per non intralciare la manutenzione degli s tessi.  

 

 3 - Zona artigianale - industriale di espansione D 2 

15. L’edificazione di nuove strutture ad uso artigi anale - 

industriale sono subordinate all’approvazione di un  strumento 

urbanistico attuativo esteso alle aree indicate nel  P.R.G.  Lo 

strumento attuativo deve definire e disciplinare le  aree e le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i co llegamenti 

idonei con i centri abitati, la viabilità di access o alla zona e 

le aree a verde di protezione, le aree di pubblico interesse e le 

aree riservate all’edificazione. 

 

16. Per la formazione dello strumento attuativo val gono le 

seguenti norme generali: 

-  superficie minima del lotto mq. 2000; qualora sia p revista 

l’edificazione di strutture modulari e/o a schiera di almeno 3 

unità, è possibile derogare dalla superficie minima  del lotto; 

-  la superficie coperta non deve superare il 60% dell a superficie 

fondiaria; 

-  l’altezza massima degli edifici non deve essere mag giore di m. 

8.50, fatte salve maggiori altezze per la realizzaz ione di 

impianti tecnologici; 

-  numero massimo dei piani 2 oltre eventuale seminter rato; 

-  distanze dai confini non inferiori a m. 5.00; 

-  distacchi dalla strada secondo gli allineamenti pre visti dal 

piano attuativo;  

-  tipologie: a blocco isolato e/o a schiera. 

 

17. La  sistemazione degli spazi esterni dei singol i lotti, 

dovrà essere a giardino con alberature ad alto e me dio fusto nella 

percentuale minima del 20% e a parcheggi e spazi di  manovra per la 

parte restante.  Sulla scorta di documentate esigenze produttive e 

fatte salve tutte le altre disposizioni normative v igenti per la 

zona produttiva, nella sistemazione degli spazi est erni, in 

alternativa alla dotazione della percentuale del 20 % di superficie 
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fondiaria da destinare a verde come sopra indicato,  potrà essere 

realizzato un “tetto verde” per una superficie effe ttiva non 

inferiore al 45% della superficie fondiaria. Il “te tto verde” 

dovrà ospitare idonee essenze erbacee ed arbustive e dovrà essere 

agevolmente accessibile per la manutenzione. Le car atteristiche 

tecniche e prestazionali del “tetto verde” dovranno  essere 

descritte attraverso un progetto specifico che dovr à dare 

indicazioni sulle prestazioni ambientali (recupero acqua piovana, 

isolamento termico, ecc.). 

 

18. Particolare cura e attenzione dovrà essere post a nel piano 

attuativo alla progettazione delle zone a verde pub blico previste 

dal P.R.G.. 

 

19. Valgono inoltre le prescrizioni e indicazioni r iportate 

nella parte 1 norme generali del presente articolo.  

 

 

 4 - Attività produttive diffuse D3 

20. Il P.R.G. individua  e identifica le aree per a ttività 

produttiva diffusa con apposita scheda urbanistica.  

 

21. Le schede urbanistiche sono raccolte nell’alleg ato C che 

forma parte integrante e inscindibile delle present i N.T.A. del 

P.R.G..  

 

22. Nelle aree così individuate vengono confermate le 

destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del presente 

P.R.G. 

 

23. Per gli edifici non vincolati, ai sensi dell’ar t.16, oltre 

agli interventi di manutenzione ordinaria e straord inaria, sono 

consentiti, in diretta attuazione del P.R.G., gli i nterventi di 

restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, 

ampliamento, adeguamento tecnologico, nel rispetto dei parametri 

indicati nella scheda. 

 

24. E’ consentito il cambio di destinazione d’uso, rispetto 

all’attività esistente con insediamenti artigianali  di produzione, 

di servizio e artistici (DPR n.1202/56 e 537/64) no nché con 

attività connesse all’agricoltura qualora l’edifici o interessato 

ricada in zona rurale. Le utilizzazioni in atto pos sono comunque 

essere sostituite da altre solo se appartenenti al medesimo tipo 
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di destinazione d’uso: artigianali, industriali, co mmerciali, 

alberghiere.  

 

25. Gli ampliamenti ammissibili devono essere in ad erenza o in 

sopraelevazione al fabbricato produttivo esistente.  Non sono 

ammessi  gli ampliamenti residenziali.  

 

26. Nelle aree D3 il P.R.G. si attua mediante inter vento diretto 

che comprende la progettazione unitaria dell’intero  lotto 

perimetrato secondo le indicazioni presenti in ogni  singola 

scheda.  

 

27. Nelle aree D3, gli spazi scoperti dovranno esse re sistemati 

con alberature disposte a barriere vegetali in modo  da favorire  

l’ inserimento delle costruzioni nel circostante pa esaggio rurale 

o urbano. 

 

28. Ogni progetto deve essere corredato dalla valut azione 

preliminare degli effetti provocati dall’insediamen to e dalle 

attività nell’ambiente circostante (degrado ambient ale, aumento 

del traffico, emissioni di rumori, fumi, odori, pol veri, acque 

reflue, produzione di rifiuti solidi e liquidi, ecc . e indicare le 

misure progettuali adottate per limitare e mitigare  l’impatto 

negativo sull’ambiente. 

 

29. Gli impegni assunti dovranno essere verificati al momento 

dell’agibilità del fabbricato. 

 

30. Il Sindaco ha facoltà di imporre la realizzazio ne di 

ulteriori opere di urbanizzazione, compresi gli all acciamenti ai 

pubblici servizi e le opere di salvaguardia dall’in quinamento 

ambientale anche visivo. 

 

31. Gli interventi di ricostruzione, ristrutturazio ne, 

ampliamento, sono soggetti alla stipula di una conv enzione che 

disciplini l’intera area e in particolare: 

-  la presenza delle opere di urbanizzazione ritenute dal Comune 

necessarie per lo sviluppo dell’attività e delle op ere 

necessarie al trattamento o allo smaltimento dei ri fiuti 

solidi, liquidi e gassosi; 

-  la prevenzione degli inquinamenti, nel rispetto del le leggi; 

-  le condizioni di lavoro; 

-  l’impegno a non frazionare il fabbricato in più uni tà 

immobiliari rispetto all’esistente; 
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-  l’obbligo della sistemazione ambientale dell’area d i pertinenza 

dell’intervento e alla realizzazione delle opere ne cessarie 

all’adeguamento delle infrastrutture viabilistiche.  

 

 – Area D4 – a confine tra la zona artigianale – in dustriale 

e la zona agricola 

32. Il P.R.G. individua un’area limitrofa alla zona  artigianale 

– industriale, già edificata, che in seguito alle p revisioni di 

sviluppo della zona produttiva, ha perso le proprie  

caratteristiche di ruralità e pertanto propone il r iuso del volume 

esistente legittimo. 

 

33. Parametri urbanistici ed edilizi: 

- area di pertinenza superficie mq.  3.600 

- superficie coperta massima   20 % 

- volume esistente: ad uso rurale mc. 4.250 (valore  di stima  

       di cui dovrà essere di- 

       -mostratala legittimità) 

- volume max. di progetto: non superiore al volume esistente 

legittimo; 

 - ad uso commercio all’ingrosso e al dettaglio e/o  pubblico 

esercizio, direzionale – minimo 70% del volume; 

 - ad uso residenziale – massimo 30% del volume; 

- altezza massima di progetto  m. 7.50 

- distanza dalla strada   m. 20.00 

- distanza dai confini   m. 5.00 

- superficie a parcheggio: in funzione della destin azione d’uso 

effettiva con minimo di 1 mq/10 mc.;  

- superficie a verde privato: l’area di pertinenza residua. 

 

 

Art.22 - Zona DH - Alberghi non termali 

 

1. Nelle aree individuate dal P.R.G. con apposita g rafia, 

trovano posto le attività ricettivo-turistiche rapp resentate dagli 

alberghi non termali, sorti prevalentemente prima d ell’adozione di 

un strumento urbanistico generale.  

 

2. Il P.R.G. riconosce e tutela queste attività, co nsentendo 

gli interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

di ristrutturazione e di ampliamento al fine di fav orire la 

riqualificazione anche aziendale delle attività ins ediate. 
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3. Nel caso di ampliamento del volume esso sarà con cesso fino 

ad un limite massimo del 20% del volume esistente a lla data di 

adozione del presente strumento urbanistico general e, sempre che 

l’ampliamento sia finalizzato allo sviluppo dell’at tività 

ricettivo - alberghiera. 

 

4. Dovranno essere rispettate le distanze dalla str ada con 

divieto di sopravanzare l’allineamento esistente; l a distanza dai 

confini non potrà essere inferiore all’altezza del fabbricato con 

un minimo di m. 5.00; la distanza tra pareti finest rate 

prospicienti non dovrà essere inferiore a m. 10.00.  L’altezza 

dell’ampliamento non potrà superare quella dell’edi ficio 

esistente.  

 

5. La realizzazione di strutture sportive a servizi o degli 

edifici alberghieri, quali campi da tennis e piscin e e quant’altro 

ritenuto necessario, potrà avvenire nel rispetto di  tutte le norme 

di tutela paesaggistica, ambientale, idrogeologica,  ecc..  

 

6. La sistemazione delle aree scoperte dovrà compre ndere anche 

la messa a dimora di alberature di alto fusto scelt e tra le specie 

arboree locali, disposte in modo da eliminare o rid urre, l’impatto 

visivo dei manufatti nell’ambiente circostante.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Per gli interventi di ampliamento è prescritta l a dotazione 

di parcheggi, nella misura minima di 50 mq. ogni 10 0 mq. di 

superficie lorda di pavimento; le superfici a parch eggi possono 

essere raggiunte entro il limite del 50%, anche med iante 

reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione 

d’uso a parcheggio.  

 

   

Art.23 - Z.T.O. DT - Zona termale  

 

 Aree per attrezzature alberghiero - termali e cent ro termale 

integrato. 

1. Dette zone sono riservate agli insediamenti albe rghieri e 

alberghiero-termali esistenti con i relativi impian ti 

complementari per le cure termali da somministrare entro ciascun 

esercizio, al centro termale integrato, polifunzion ale, 

qualificato e specializzato nelle cure termali, att rezzato come 

polo per la riabilitazione ed il recupero mediante l’esercizio 

fisico, strutture complementari per il tempo libero , l’attività 

commerciale e direzionale, la residenza; dette atti vità sono 
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necessarie a definire una zona termale integrabile con il contesto 

urbano e con la realtà circostante. 

 

2. Le aree destinate a parco, giardino o per il gio co e lo 

sport, nonché quelle riservate a parcheggio dovrann o avere 

dimensione non inferiore a quella indicata nelle ri spettive zone 

di intervento di seguito riportate. 

 

3. Le attività produttive commerciali e direzionali  dovranno 

avere una superficie destinata a standard (verde e parcheggi) non 

inferiore alla superficie lorda di pavimento delle attività 

medesime, di cui almeno il 50% a parcheggio. 

 

4. Si distinguono due zone termali: 

- DT1 - zona per alberghi termali esistenti 

- DT2 - zona per il centro termale integrato di nuo va espansione  

 

 DT1 - Zona per edifici alberghiero - termali esist enti - 

intervento diretto. 

5. In questa zona si interviene con concessione edi lizia 

diretta. 

 

6. Ai sensi dell’art 17 delle norme del P.U.R.T. è ammissibile 

la concessione di ampliamento fino alla concorrenza  di 160 posti - 

letto complessivi. 

 

7. Per ogni intervento di trasformazione compresa l a 

manutenzione straordinaria anche senza aumento dei posti - letto, 

la concessione o autorizzazione edilizia potrà esse re rilasciata 

purché siano soddisfatti gli standard previsti dall ’art. 7 del 

P.U.R.T.  

 

8. Tale norma non si applica per gli interventi rel ativi alle 

attrezzature inerenti  le prestazioni medico - sani tarie, 

camerini, ambulatori, sale massaggio, (escluse pisc ine) per i 

quali può essere direttamente rilasciata la concess ione, anche 

senza il soddisfacimento degli standard. 

 

 Indici e prescrizioni   

9. L’aumento dei posti letto (fino al massimo di 16 0 

complessivi) e di volumi accessori indotti é ammess o purché siano 

rispettati i seguenti indici e vincoli: 
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-  la distanza dai confini non sia inferiore a m. 10.0 0 ad 

eccezione delle pensiline per parcheggio e dei volu mi per 

impianti tecnologici purché non rumorosi a giudizio  del Comune; 

-  l’altezza massima non sia superiore a m. 21.00. 

 

10. Gli ampliamenti degli edifici devono rispettare  la distanza 

di m.12.00 dai pozzi esistenti; sono esclusi dall’a pplicazione di 

detta norma manufatti quali tettoie, coperture,  pe nsiline, 

servizi tecnologici,(vasche per la macerazione del fango, vasche 

di raffreddamento, accumulo e simili) piscine coper te e scoperte, 

opere di urbanizzazione primaria, volumi entro terr a, nonché ogni 

altro volume di servizio di un solo piano e con alt ezza utile 

fuori terra non superiore a m. 4.50; è vietata comu nque qualsiasi 

costruzione a meno di 3 m. dai pozzi esistenti. 

 

11. Per le costruzioni esistenti a meno di m. 12 da i pozzi, 

all’atto di entrate in vigore del presente P.R.G., sono ammessi 

solo interventi di manutenzione ordinaria, straordi naria e di 

ristrutturazione senza aumento di volume, anche con  variazioni di 

destinazione d’uso. 

 

12. Le aree libere di pertinenza degli stabilimenti  termali 

destinati a parco, a giardino e al tempo libero dov ranno essere 

previste in misura non inferiore a 40 mq, per posto -letto; tale 

quota può essere ridotta fino al 10% qualora si tra tti di un 

sistema di aree libere utilizzabili da stabilimenti  termali tra 

loro confinanti. 

 

13. Le aree libere, di pertinenza degli stabiliment i termali, 

destinate a parcheggio devono essere previste in mi sura non 

inferiore a 20 mq. per posto-letto; tali misure si applicano agli 

ampliamenti ai fini del raggiungimento di 160 posti -letto.  

 

14. Le quantità di aree destinate a parco, a giardi no, al tempo 

libero e al parcheggio sopra citati non si applican o invece agli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a, di 

ristrutturazione e ampliamento finalizzati al migli oramento della 

struttura alberghiera esistente, senza aumento del numero dei 

posti letto; non sono altresì applicabili agli inte rventi relativi 

ai reparti cure in presenza di ampliamento e alla c ostruzione e 

all’ampliamento di piscine termali.  
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15.  Nelle aree prevalentemente vegetate, la superficie coperta 

non potrà superare il 10% della superficie così cla ssificata, con 

altezza dei corpi edilizi non superiore a 3 piani. 

Si dovrà migliorare la qualità complessiva del cont esto urbano con 

interventi sugli spazi a verde, tesi a dare continu ità ai corridoi 

ecologici ed ai sistemi di aree da mantenere preval entemente 

vegetate, in rapporto diretto con le aree agricole del Parco. 

 

 DT2 - Zona per il centro termale integrato di nuov a 

edificazione  

16. Nella zona non edificata riservata al centro te rmale 

integrato e alle strutture complementari, l’edifica zione é ammessa 

nel rispetto delle norme del P.U.R.T. e del Piano A mbientale del 

parco dei Colli Euganei e l’attuazione delle previs ioni di P.R.G. 

saranno subordinate all’approvazione di un piano pa rticolareggiato 

esteso all’intera area inedificata (b). 

 

17. Indici e prescrizioni:  

-  edificazione di un centro termale sanitario polifun zionale, 

qualificato e specializzato per le cure termali, co n polo 

attrezzato per la riabilitazione ed il recupero med iante 

esercizio fisico e strutture complementari per il t empo libero, 

le attività commerciali - direzionali, la residenza ; 

-  indice di fabbricabilità territoriale: 1.70 mc/mq; 

-  altezza massima: quattro piani; 

-  distanza dalle strade e dai confini: secondo gli al lineamenti 

previsti dal P.P.; 

-  distanza dai pozzi termali: non meno di 12.00 m.; 

-  destinazione d’uso ammesse in rapporto al volume ma ssimo 

consentito (valore percentuale): 

 A. Stabilimento termale sanitario: 

-  Centro terapeutico riabilitativo polifunzionale (am bulatori 

medici, laboratori, palestre, piscine, camerini fan go terapia 

ed altre cure, day hospital, ecc. ); 

-  Struttura ricettiva di supporto, (albergo, casa alb ergo, 

residence turistico-alberghiero, residenze per anzi ani e 

protette, strutture di servizio e ristorazione, ecc . volume 

consentito non minore del 50% del volume complessiv o. 

Lo standard minimo per lo stabilimento termali sani tario (A) deve 

essere assicurato con la dotazione di aree destinat e a parcheggio 

ed a parco rispettivamente di mq.20 e mq. 80 per po sto - letto. 

 B.  Strutture complementari: 

-  centro congressi, servizi generali, attrezzature co mmerciali e 

direzionali collegate all’intervento del centro ter male;  
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-  volume consentito non superiore al 10% del volume c omplessivo. 

 C. Residenza di completamento di supporto allo svi luppo 

della zona:  

-  Volume consentito non superiore  al 40% del volume complessivo.  

 

18. Gli standard di verde e parcheggio dovranno ess ere reperiti 

all’interno della zona DT2 e dovranno rispettare i limiti previsti 

dalla L. R. 61/85  

 

19. Il volume per abitante teorico insediato é pari  a mc. 150. 

 

Art.24 - Z.T.O. E - Zona agricola  

 

1. Nella zona agricola il P.R.G. si propone di: 

-  salvaguardare la destinazione agricola del suolo, v alorizzando 

le caratteristiche ambientali e le specifiche vocaz ioni 

colturali; 

-  promuovere la permanenza nelle zone agricole in con dizioni 

adeguate e civili degli addetti all’agricoltura; 

-  favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale  esistente 

soprattutto in funzione delle attività agricole. 

 

2. L’edificazione nelle zone agricole é regolata da lla L.R. 

05.03.1985 n°24, dalla D.G.R. 7949 del 22.12.1989, dal Piano 

Ambientale. 

 

3. Le modalità di intervento, di recupero, ampliame nto e nuova 

edificazione devono avvenire in modo che: 

-  l’edificio da realizzare (case di abitazione o anne sso rustico) 

o l’intervento di sistemazione del fondo deve avere  le 

caratteristiche del miglioramento fondiario ed esse re quindi 

conveniente, proporzionato al fondo e riconosciuto tecnicamente 

idoneo; 

-  le caratteristiche tipologiche dell’edificio debbon o essere in 

armonia con le forme tradizionali locali dell’edili zia rurale e 

da questa trarne ispirazione; il progetto degli int erventi 

eccedenti la manutenzione e il restauro deve defini re l’assetto 

dell’intero complesso edificato di pertinenza dell’ azienda, 

nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere  di 

pertinenza degli edifici, i giardini e le opere ad essi 

connesse; 

-  il nuovo edificio deve essere realizzato nell’ambit o del centro 

aziendale o di insediamenti rurali preesistenti, i cui limiti 

di espansione sono indicati nella tavola di piano; 
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-  gli insediamenti isolati di poggio non devono esser e alterati 

né avvicinati da altri nuovi edifici; 

-  le costruzioni e le infrastrutture di accesso, le r ecinzioni e 

le sistemazioni degli spazi liberi di pertinenza no n devono 

pregiudicare l’integrità dei fondi agricoli, ne alt erare le 

trame particellari. 

 

4. Il rilascio della concessione é subordinato alla  

costituzione: 

-  del vincolo di non edificazione sul terreno pertine nte 

all’edificio, trascritto presso la conservatoria de i registri 

immobiliari e riportato nel registro fondiario del  Comune; 

-  del vincolo di destinazione d’uso dell’edificio fin o a 

variazione dello strumento urbanistico é trascritto  nei 

registri immobiliari. 

 

5. Con riferimento agli indirizzi dell’art.11 della  L.R. 24/85 

e agli indirizzi e prescrizioni del P.A., il territ orio agricolo 

comunale é stato suddiviso nelle seguenti sottozone : 

E1/RNO - Zona di riserva naturale orientata           

E2/PR  - Zona di protezione agro - forestale             

E2/PA  - Zona di promozione agricola             

E2/PR* - E2/PA* - Zona di specifico interesse paesa ggistico             

E2/A3  - Zona di riserva termale            

 

 

 1 - Sottozona E1/RNO - zone di riserva naturale or ientata 

6. In questa sottozona non é in nessun caso ammessa  alcuna 

nuova edificazione, eccetto i locali di servizio ag li utenti 

(igienici, informativi, ecc.) ed i parcheggi in ter ra battuta 

predisposti dagli Enti competenti nelle aree pubbli che o di uso 

pubblico, previa approvazione dell’Ente Parco. 

 

7. Per le costruzioni esistenti ad uso abitativo o ad uso 

agricolo sono ammesse la manutenzione ordinaria e s traordinaria, 

il restauro e la  ristrutturazione edilizia senza a lterazione 

dell’impianto tipologico riconoscibile con l’elimin azione delle 

strutture estranee e prive di valore culturale. 

 

8. Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7  anni è 

ammesso anche l’ampliamento limitato alle sole nece ssità del 

risanamento igienico sanitario in ragione di mc. 12 0 per abitante, 

fino ad un volume massimo compreso l’esistente di m c.800. 
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9. In questa zona sono consentiti: 

-  gli usi e le attività naturalistiche complessivamen te orientate 

alla prioritaria conservazione delle risorse e dell ’ambiente 

naturale, con la riduzione al minimo delle interfer enze 

antropiche, comprendenti l’osservazione scientifica  e 

amatoriale, la contemplazione, l’escursionismo a pi edi, a 

cavallo, in bicicletta purché compatibile con lo st ato dei 

luoghi; 

-  gli usi e le attività agro forestali complessivamen te orientati 

alla manutenzione del territorio con le tradizional i forme di 

utilizzazione delle risorse per la vita della comun ità locale, 

ed alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo 

patrimonio colturale comprendente in varia misura l e attività 

di gestione forestale, i servizi e le infrastruttur e ad esse 

connesse, nonché le varie forme di coltivazione agr icola del 

suolo con i relativi servizi ed abitazioni.  

 

10. Le attività agro - forestali sono preferenzialm ente 

orientate al mantenimento delle colture esistenti e  alle azioni di 

governo del bosco. 

 

11. Gli interventi ammessi sono di conservazione e conservazione 

attiva, di manutenzione e di restituzione.  

 

12. Gli interventi sono volti: 

-  prioritariamente alla conservazione delle risorse n aturali e 

dei processi  biocenotici, delle risorse e delle te stimonianze 

culturali, con le eventuali attività manutentive e di controllo 

dei tipi e livelli di fruizione strettamente connes se alla 

finalità conservativa; 

-  alla eliminazione degli elementi infestanti o degra danti, 

parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la 

stabilità idrogeologica o per la funzione naturalis tica, nonché 

azioni di monitoraggio e tutti gli interventi diret ti 

all’innesco o al controllo dei processi naturali; 

-  al mantenimento in uso delle risorse primarie, dei paesaggi e 

del patrimonio naturale con interventi di recupero leggero e 

diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione o di mod ificazione 

fisica marginale, strettamente finalizzati al mante nimento dei 

valori in atto; 

-  al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di 

degrado, al restauro dei monumenti e delle testimon ianze 

storico-culturali, al recupero del patrimonio abban donato e al 

ripristino delle componenti naturali, all’eliminazi one o alla 
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mitigazione dei fattori di degrado o d’alterazione e dei tipi o 

livelli di fruizione incompatibili, con le modifica zioni 

fisiche o funzionali strettamente necessarie e comp atibili con 

tali finalità. 

 

13. Nella zona E1/RNO sono esclusi tutti gli interv enti, gli usi 

e le attività che contrastino con gli indirizzi con servativi e 

fruitivi suddetti e, con riferimento ai limiti fiss ati dell’art. 

10 del Piano Ambientale, sono ammessi, alle seguent i condizioni: 

a.  interventi di apertura o completamento di strade so lo per 

eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agr oforestale 

realizzati da enti pubblici di settore; 

b.  trasformazioni di incolti in aree coltivate, solo p er governare 

l’imboschimento e per la ricostruzione di copertura  vegetale 

con tecniche di ingegneria naturalistica sui terren i 

interessati da gravi processi erosivi in atto, con l’esclusione 

in ogni caso delle aree a “vegro”, costituiti dai t erreni 

incolti improduttivi consolidati; 

c.  interventi  silvo - colturali solo se attuati secon do gli 

indirizzi del P.A. per i diversi tipi forestali; 

d.  movimenti di terreno e modificazione dei reticoli i drici 

superficiali solo se finalizzati al mantenimento de lle attività 

agropastorali in atto (purché compatibili con gli e cosistemi 

protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropo tabili, alla 

difesa idrogeologica o al recupero ambientale di ca ve dismesse 

ed altre aree degradate, attraverso tecniche di ing egneria 

naturalistica. 

 

 2 - Sottozona E2/PR - Zone di protezione agro - fo restale  

14. Le zone di protezione agro – forestali, collina ri e 

pedecollinari, sono caratterizzate dalla presenza d i valori 

naturalistici ed ambientali inscindibilmente connes si con 

particolari forme colturali e produzione agricole c aratteristiche, 

nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo 

rilievo.  

 

15. Gli obiettivi per tali zone consistono nella co nservazione, 

il ripristino e la riqualificazione delle attività,  degli usi e 

delle strutture produttive caratterizzanti, insieme  ai segni 

fondamentali del paesaggio naturale agrario, quali gli elementi 

della struttura geomorfologica ed idrologica, i cig lioni, i 

terrazzamenti ed i sistemi di siepe ed alberature. 
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16. Gli indirizzi sono orientati a sostenere il man tenimento 

delle forme colturali tradizionali, con particolare  riferimento ai 

vigneti, agli oliveti, ai castagneti, alla regimazi one del ceduo e 

alle altre piante da frutto, a tesaurizzare le riso rse idriche 

disponibili, ad agevolare le pratiche agro-forestal i più opportune 

ai fini di cui sopra, a migliorare la qualità e la leggibilità del 

paesaggio agrario. 

 

17. Gli usi e le attività sono quelli agricoli; son o ammesse le 

attività abitative e le attività ricettive, turisti che e del tempo 

libero. 

 

18. Per qualificare, diversificare e potenziare l’o fferta 

ricettiva per i turisti e i visitatori del Parco, n ei pressi di 

Passo Fiorine il P.R.G. individua una zona A riserv ata a strutture 

ricettive o di ristorazione, intese come servizi d’ appoggio alle 

aree attrezzate, e una zona F con attrezzature rice ttive speciali 

(casa della salute, ostello, casa albergo per utenz e sociali, casa 

per comunità, foresteria). Il sito dovrà essere rec uperato e 

qualificato con interventi di riuso, ristrutturazio ne o 

riedificazione di precedenti costruzioni. 

 

19. Nella sottozona E2/PR gli interventi propri son o la 

manutenzione e riqualificazione con programmati int erventi di 

restituzione ad usi più naturalistici. 

 

20. Oltre alle utilizzazioni produttive tradizional i e 

compatibilmente con esse, gli ambiti interessati po ssono essere 

fruiti a scopi turistici, ricreativi, sportivi, did attici, 

scientifici e culturali purché tali attività non ri chiedano nuove 

costruzioni, eccetto i locali di servizio agli uten ti (igienici, 

informativi, ecc.) ed i parcheggi in terra battuta predisposti 

dagli Enti competenti nelle aree pubbliche e di uso  pubblico 

previa approvazione dell’Ente Parco, e non determin ino 

interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibi li con la 

conservazione o la riproducibilità delle risorse o la 

riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio.  

 

21. Per gli edifici preesistenti non più utilizzati  per 

l’agricoltura sono ammesse ristrutturazioni con riu si 

residenziali, per servizi per la residenza e per il  turismo o per 

attività artigianali di servizio o artistiche compl ementari, 

purché il riuso sia compatibile con la localizzazio ne e con il 
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mantenimento dei caratteri costruttivi tradizionali  dell’edificio 

e non comporti opere indotte, quali recinzioni o st rade.  

 

22. Gli edifici esistenti alla data di adozione del  P.R.G. 

estendono un vincolo di non edificabilità sia ai fi ni residenziali 

che agricoli, registrato e trascritto nei pubblici registri, sulle 

rispettive aree di proprietà. 

 

23. Deve essere dimostrata con relazione agronomica  la non più 

utilizzabilità degli edifici per l’agricoltura all’ atto della 

richiesta del cambio di destinazione d’uso. 

 

24. Sono ammessi, alle seguenti condizioni:  

-  interventi sui terreni boschivi e recentemente imbo schiti, con 

esclusione dei “vegri”, solo se attuati per governa re 

l’imboschimento nei terreni di recente abbandono e per la 

ricostituzione di copertura vegetale con tecniche d i ingegneria 

naturalistica sui terreni interessati da processi e rosivi in 

atto; 

-  l’espianto di siepi, filari, alberate purché se ne preveda 

l’immediata sostituzione; 

-  gli interventi che modificano il regime delle acque , purché 

previsti in progetti approvati dall’Ente per realiz zare vasche, 

serbatoi per il miglioramento della bonifica, dei s istemi 

idrici e delle necessità idriche per la sicurezza d egli 

incendi; 

-  la costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli 

esistenti, purché per attività agricole, agriturist iche o per 

la residenza dell’imprenditore agricolo, dei coadiu vanti e/o 

dipendenti nei limiti previsti dagli art. 3-4-6-7 d ella L.R. 

24/85; per le case stabilmente abitate da almeno 7 anni, è 

concesso l’ampliamento fino a mc. 800 indipendentem ente dalla 

dimensione del fondo rustico per motivate esigenze abitative o 

di ordine igienico - sanitario; 

-  la costruzione di annessi rustici, come definiti al l’art. 2 

della L.R. 24/85, è ammesso nei limiti di una super ficie lorda 

di pavimento, compreso l’esistente, pari al rapport o di 

copertura dello 0,5%  (zero virgola cinque per cent o) del fondo 

rustico; la costruzione di annessi rustici è ammess a solamente 

nei fondi rustici con superficie minima uguale o su periore ad 

un ettaro. Tali limiti sono derogabili in presenza di un piano 

di sviluppo aziendale redatto ai sensi del Regolame nto CEE 

vigente, con certificato di conformità rilasciato d all’I.R.A.; 
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-  nelle aree da mantenere prevalentemente vegetate, i n rapporto 

diretto con le aree agricole del Parco, la copertur a edificata 

non deve superare il 10% (dieci per cento) dell’are a 

individuata; sarà in ogni caso subordinata al rispe tto della 

disciplina regionale delle zone agricole (L.R. 24/1 985 e L.R. 

11/2004 come integrata dalla L.R. 18/2006); 

-  le recinzioni solo se realizzate in siepi o pietra naturale 

locale a secco e coerentemente inserite nella trame  

particellare. Per le aree di stretta pertinenza deg li edifici 

sono ammesse le recinzioni in pietra naturale local e o  di rete 

metallica affiancata da siepe; 

-  i movimenti di terreno funzionali all’attività agri cola, purché 

autorizzati dall’Ente Parco dove prescritto; 

-  interventi per apertura o completamento di strade s olo per 

eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agr o - 

forestale o quelli realizzati da Enti pubblici di s ettore. 

 

25. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituri stici debbono 

rispettare le seguenti prescrizioni costruttive: 

-  il nuovo edificio dovrà essere in aderenza al fabbr icato 

esistente e, quando ciò non sia possibile, dovrà es sere 

costruito nell’ambito dell’aggregato abitativo; 

-  l’altezza massima non può superare 6 m. o, se minor e, quella 

delle preesistenze limitrofe, purché siano almeno r ispettati i 

limiti posti dalle normative igenico-sanitarie per l’altezza di 

un singolo piano; sono fatte salve maggiori altezze  per gli 

annessi rustici in presenza di accertate necessità funzionali; 

-  le distanze dai confini di proprietà non devono ess ere 

inferiori a m. 5.00 o in aderenza nel caso che a co nfine esista 

un edificio (purché non vincolato di tipo A2); 

-  la distanza tra pareti finestrate non deve essere i nferiore a 

m. 10.00; 

-  la distanza fra pareti entrambi non finestrate non deve essere 

inferiore a m. 6.00; 

-  la distanza dalla strada, nel caso di nuova costruz ione, deve 

essere conforme alle norme del D. Ls. 30.04.92 n.28 5 “nuovo 

codice della strada”; nel caso di ampliamento di ed ificio 

esistente, l’ampliamento non può sopravanzare rispe tto alla 

distanza dalla strada del fabbricato esistente, con  il limite 

minimo di m. 5.00.; 

-  i materiali e i caratteri tipologici e costruttivi devono 

essere adeguati alle preesistenze tradizionali limi trofe, con 

particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e a lla 

articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo d ei materiali 
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di facciata e di copertura che devono risultare omo genei e con 

esclusione di rivestimenti ceramici, in legno o mat eriali 

lapidei estranei alle tradizioni costruttive locali  nonché di 

trattamenti o colori che facciano emergere l’edific io dal 

contesto;  

-  ciascun edificio deve avere accesso diretto da stra de 

esistenti, con divieto di apertura di nuovi accessi  al servizio 

di più di due edifici (compresi gli esistenti) e di  apertura di 

nuove strade pubbliche o di uso pubblico; 

-  le sistemazioni esterne non devono presentare alla vista muri 

controterra di altezza superiore a m. 1.5, né super fici 

impermealizzate superiori a quelle strettamente nec essarie per 

l’accesso, la sosta e le lavorazioni agricole, né l ’utilizzo di 

specie vegetali estranee a quelle tradizionalmente presenti nei 

colli. 

 

 Zona E2/PR completamente edificata a ovest di Vill a di Teolo  

26. Il P.R.G. individua ad ovest di Villa di Teolo,  un’area 

collinare totalmente edificata con casette singole unifamiliari, 

per lo più utilizzate a scopo di vacanza; in tale z ona il P.R.G. 

propone la conservazione dello stato di fatto. 

 

27. Per i fabbricati sono consentiti gli interventi  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutt urazione senza 

ampliamento dei volumi esistenti. I materiali e i c aratteri 

tipologici e costruttivi degli edifici devono esser e adeguati alle 

preesistenze tradizionali locali, con particolare r iguardo alle 

pendenze, agli sporti e all’articolazione delle fal de dei tetti, 

all’utilizzo dei materiali di facciata e di copertu ra che devono 

risultare omogenei e con esclusione di rivestimenti  ceramici, di 

legno o materiali lapidei estranei alle tradizioni costruttive 

locali, nonché di trattamenti o colori che facciano  emergere 

l’edificio dal contesto. 

 

28. E’ vietata la recinzione delle aree di pertinen za delle 

singole unità con murature, di qualsiasi specie, di  ringhiere o di 

rete metallica; è consentita la piantumazione di si epi. 

 

29. Le aree scoperte sono sistemate a giardino, a p arco e 

riservate alle attività ricreative all’aperto; le a lberature 

dovranno essere tipiche dell’ambiente collinare. 
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30. L’area dovrà essere attrezzata con tutte le ope re di 

urbanizzazione primaria e tutti gli edifici dovrann o essere a 

queste collegati. 

  

 

 3 - Sottozona E2/PA - Zone di promozione agricola   

31. Le zone di promozione agricole, collinari e ped ecollinari, 

sono caratterizzate dall’esercizio di attività agri cole; in esse 

sono agevolate le colture che combinano l’increment o della 

redditività aziendale con la manutenzione delle car atteristiche 

naturalistiche ed ambientali delle singole aree. 

 

32. Gli obiettivi per tali zone consistono nella pr omozione e 

nella qualificazione delle attività agricole, nel d uplice ruolo di 

fattore strutturante del paesaggio e dell’ambiente euganeo e di 

fattore di base per lo sviluppo economico e sociale  del contesto 

territoriale. 

 

33. Gli indirizzi sono orientati a sostenere lo svi luppo 

dell’agricoltura per la piena e razionale utilizzaz ione delle 

risorse e delle potenzialità ambientali, favorendo nel contempo le 

azioni che riducono gli impatti ambientali negativi .  

 

34. Gli usi e le attività sono quelli agricoli; son o ammesse le 

attività abitative e le attività ricettive, turisti che e del tempo 

libero. 

 

35. Gli interventi tendono alla riqualificazione de l territorio 

agricolo, con manutenzione e riqualificazione del p atrimonio 

edificato e recupero delle aree degradate.  

 

36. Compatibilmente con tali fini prioritari sono f avorite le 

iniziative che tendono a migliorare la finalità soc iale del 

territorio per usi turistici, ricreativi, sportivi,  didattici e 

culturali che non richiedono nuove costruzioni od i nfrastrutture, 

salvo quelle esplicitamente previste dal Piano Ambi entale. 

 

37. In particolare per gli edifici preesistenti son o ammessi 

riusi residenziali, per servizi per la residenza e per il turismo 

o per attività artigianali complementari, purché il  riuso sia 

compatibile con la localizzazione e in armonia con le forme 

tradizionali locali dell’edilizia rurale e non comp orti nuove 

opere indotte, quali recinzioni o strade alteranti l’intorno. 
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38. Interventi ed attività non direttamente conness i con 

l’agricoltura sono ammessi solo in ordine all’attua zione di quanto 

previsto dal P.A., fatti salvi gli interventi di ri uso e le 

conseguenti attività e le attività esistenti normat e con scheda. 

 

39. Sono ammessi, alle seguenti condizioni: 

a.  l’esecuzione di tagli di alberature siepi e filari,  anche 

parziali, solo in quanto necessari al reimpianto;  

b.  gli interventi che modificano il regime delle acque , perché 

previsti in progetti approvati dall’Ente per realiz zare vasche, 

serbatoi, per il miglioramento della bonifica, dei sistemi 

idrici e delle necessità idriche per la sicurezza d agli 

incendi;  

c.  la costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli 

esistenti solo per attività agricole, agrituristich e o per la 

residenza dell’imprenditore agricolo, dei suoi pare nti fino al 

secondo grado, dei coadiuvanti e/o dipendenti, seco ndo le 

indicazioni di cui agli artt. 25 e 28 del Piano Amb ientale; 

d.  la costruzione di annessi rustici, come definiti al l’art. 2 

della L.R. 24/85, è ammesso nei limiti di una super ficie lorda 

di pavimento, compreso l’esistente, pari al rapport o di 

copertura del 1% (uno per cento) del fondo rustico;  la 

costruzione di annessi rustici è ammessa solamente nei fondi 

rustici con superficie minima uguale o superiore ad  un ettaro. 

Tali limiti sono derogabili in presenza di un piano  di sviluppo 

aziendale redatto ai sensi del Regolamento CEE vige nte, con 

certificato di conformità rilasciato dall’I.R.A.; 

e.  le recinzioni solo se realizzate in siepi o pietra naturale 

locale a secco e coerentemente inserite nella trame  

particellare. Per le aree di stretta pertinenza deg li edifici 

sono ammesse le recinzioni in pietra naturale local e o in rete 

metallica affiancata da siepe; 

f.  i movimenti di terreno funzionali all’attività agri cola, purché 

autorizzati dall’Ente Parco dove prescritto;  

g.  interventi per apertura o completamento di strade s olo per 

eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agr oforestale o 

quelli realizzati da Enti pubblici di settore. 

 

40. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituri stici debbono 

rispettare le seguenti prescrizioni costruttive:  

-  il nuovo edificio dovrà essere in aderenza al fabbr icato 

esistente e, quando ciò non sia possibile, dovrà es sere 

costruito nell’ambito del centro aziendale; 
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-  l’altezza massima non può superare 6 m. o, se minor e, quella 

delle preesistenze limitrofe, purché siano almeno r ispettati i 

limiti posti dalle normative igienico-sanitarie per  l’altezza 

di un singolo piano. Sono fatte salve maggiori alte zze per gli 

annessi rustici in presenza di accertate necessità funzionali, 

nel caso di ampliamento di edificio esistente, l’am pliamento 

non può sopravanzare rispetto alla distanza dalla s trada del 

fabbricato esistente; 

-  le distanze dai confini di proprietà non devono ess ere 

inferiori a m. 5.00 o in aderenza nel caso che a co nfine esista 

un edificio (purché non vincolato di tipo A2); 

-  la distanza tra pareti finestrati non deve essere i nferiore a 

m. 10.00; 

-  la distanza fra pareti entrambi non finestrate non deve essere 

inferiore a m. 6.00; 

-  la distanza dalla strada, nel caso di nuova costruz ione, deve 

essere conforme alle norme del D.Ls. 30.04.92 n. 28 5 “nuovo 

codice della strada”; 

-  i materiali a i caratteri tipologici e costruttivi devono 

essere adeguati alle preesistenze tradizionali limi trofe, con 

particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e a lla 

articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo d ei materiali 

di facciata e di copertura che devono risultare omo genei e con 

esclusione di rivestimenti ceramici, in legno o mat eriali 

lapidei estranei alle tradizioni costruttive  local i nonché di 

trattamenti o colori che facciano emergere l’edific io del 

contesto; 

-  ciascun edificio deve avere accesso diretto da stra de 

esistenti, con divieto di apertura di nuovi accessi  al servizio 

di più di due edifici (compresi gli esistenti) e di  aperture di 

nuova strade pubbliche o di uso pubblico;  

-  le sistemazioni esterne, non devono presentare alla  vista muri 

controterra di altezze superiori a m. 1.50, né supe rfici 

impermeabilizzate superiori a quelle strettamente n ecessarie 

per l’accesso, la sosta e le lavorazioni agricole, ne 

l’utilizzo di specie vegetali estranee a quelle 

tradizionalmente presenti nei colli.  

 

41. E’ vietata l’edificazione di fabbricati per all evamento 

zootecnici a carattere industriale. 

 

 4 - Sottozona E2/PR* - E2/PA* - zona di specifico interesse 

paesaggistico  
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42. Nei paesaggi agrari di specifico interesse, ind ividuati 

nella tavola di piano, gli interventi trasformativi  edilizi, 

infrastrutturali ed agroforestali devono essere ori entati al 

mantenimento ed alla valorizzazione della varietà, della ricchezza 

e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole 

morfologiche che sono alla base della loro specific ità.  

 

43. Ciò comporta di norma l’esclusione di nuove edi ficazioni 

staccate dalle preesistenti, nuove recinzioni o inf rastrutture ivi 

comprese le rettificazioni stradali, gli elettrodot ti, nonché le 

trasformazioni radicali della trama di fondo dell’a ssetto agrario. 

 

44. Il P.R.G. individua i fabbricati di pregio e gl i ambiti nei 

quali è consentita l’edificazione staccata dalle pr eesistenti.  

 

45. Sono ammessi, alle seguenti condizioni:  

-  interventi sui terreni boschivi e recentemente imbo schiti, con 

esclusione dei “vegri”, solo se attuati per governa re 

l’imboschimento nei terreni di recente abbandono e per la 

ricostituzione di copertura vegetale con tecniche d i ingegneria 

naturalistica sui terreni interessati da processi e rosivi in 

atto; 

-  l’espianto di siepi, filari, alberate purché se ne preveda 

l’immediata sostituzione; 

-  l’ampliamento degli edifici esistenti, purché per a ttività 

agricole, agrituristiche o per la residenza dell’im prenditore 

agricolo, dei coadiuvanti e/o dipendenti nei limiti  previsti 

dagli articoli 4 e 6 della L.R. 24/85. Per tutte le  case 

stabilmente abitate da almeno 7 anni, è concesso l’ ampliamento 

fino a mc. 800, indipendentemente dalla dimensione del fondo 

rustico, per motivate esigenze abitative e di ordin e igienico 

sanitario; 

-  la costruzione di annessi rustici, come definiti al l’art. 2 

della L.R. 24/85, è ammesso nei limiti di una super ficie lorda 

di pavimento, compreso l’esistente, pari al rapport o di 

copertura dello 0,5%  (zero virgola cinque per cent o) del fondo 

rustico; la costruzione di annessi rustici è ammess a solamente 

nei fondi rustici con superficie minima uguale o su periore ad 

un ettaro. Tali limiti sono derogabili in presenza di un piano 

di sviluppo aziendale redatto ai sensi del Regolame nto CEE 

vigente, con certificato di conformità rilasciato d all’I.R.A.; 

-  le recinzioni solo se realizzate in siepi o pietra naturale 

locale a secco e coerentemente inserite nella trame  

particellare. Per le aree di stretta pertinenza deg li edifici 
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sono ammesse le recinzioni in pietra naturale local e o  di rete 

metallica affiancata da siepe; 

-  i movimenti di terreno funzionali all’attività agri cola, purché 

autorizzati dall’Ente Parco dove prescritto; 

-  interventi per apertura o completamento di strade s olo per 

eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agr o-forestale 

o quelli realizzati da Enti pubblici di settore. 

 

46. Le costruzioni debbono rispettare le seguenti p rescrizioni 

costruttive: 

-  l’ampliamento deve essere previsto in aderenza o in  

sopraelevazione al fabbricato esistente, sia esso a d uso 

abitativo o ad uso agricolo; 

-  l’altezza massima non può superare 6 m. o, se minor e, quella 

delle preesistenze limitrofe, purché siano almeno r ispettati i 

limiti posti dalle normative igenico-sanitarie per l’altezza di 

un singolo piano; sono fatte salve maggiori altezze  per gli 

annessi rustici in presenza di accertate necessità funzionali; 

-  le distanze dai confini di proprietà non devono ess ere 

inferiori a m. 5.00 o in aderenza nel caso che a co nfine esista 

un edificio (purché non vincolato di tipo A2); 

-  la distanza tra pareti finestrate non deve essere i nferiore a 

m. 10.00; 

-  la distanza fra pareti entrambi non finestrate non deve essere 

inferiore a m. 6.00; 

-  l’ampliamento non può sopravanzare rispetto alla di stanza dalla 

strada del fabbricato esistente; 

-  i materiali e i caratteri tipologici e costruttivi devono 

essere adeguati alle preesistenze tradizionali limi trofe, con 

particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e a lla 

articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo d ei materiali 

di facciata e di copertura che devono risultare omo genei e con 

esclusione di rivestimenti ceramici, in legno o mat eriali 

lapidei estranei alle tradizioni costruttive locali  nonché di 

trattamenti o colori che facciano emergere l’edific io dal 

contesto;  

-  le sistemazioni esterne non devono presentare alla vista muri 

controterra di altezza superiore a m. 1.50, né supe rfici 

impermealizzate superiori a quelle strettamente nec essarie per 

l’accesso, la sosta e le lavorazioni agricole, né l ’utilizzo di 

specie vegetali estranee a quelle tradizionalmente presenti nei 

colli. 

 

 5 - Sottozona E2/A3 - Termali di riserva  
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47. Nel rispetto delle indicazioni del P.U.R.T., il  P.R.G. 

individua le aree che, per la presenza di acqua ter male nel 

sottosuolo, costituiscono gli ambiti di eventuale l ocalizzazione 

futura di nuovi stabilimenti termali; in tale prosp ettiva, detta 

area viene adeguatamente salvaguardata mantenendo i l carattere 

rurale e quindi la destinazione per usi agricoli.  

 

48 Per l’edificazione in questa sottozona valgono c ompletamente 

le disposizioni della sottozona E2/PA (zone di prom ozione 

agricola) che non contrastano con il P.U.R.T.. 

 

 

Art.25 - Zone F - Aree per servizi pubblici e di us o 

pubblico. 

 

1. Queste aree comprendono i seguenti servizi:  

-  F1 - aree di pertinenza ad edifici per l’istruzione ;  

-  F2 - aree per attrezzature di interesse comune civi li e 

religiose;  

-  F3 - aree a verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e 

lo sport;  

-  F4 - aree per parcheggi. 

 

2. I simboli e le grafie che distinguono i servizi,  hanno 

valore indicativo; la destinazione specifica delle singole aree 

può essere modificata con deliberazione del Consigl io Comunale, 

fermo restando le quantità minime di legge stabilit e per ogni 

servizio. 

 

3. Per gli edifici adibiti a servizi pubblici e di uso pubblico 

esistenti sono consentiti gli interventi di manuten zione 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, adeguamento alle disposi zioni vigenti 

di legge e di regolamento.  

 

4. Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliament o devono 

rispettare le norme che seguono. 

  

 F1 - Attrezzature per l’istruzione 

 

5. Le attrezzature per l’istruzione sono gli asili nido, le 

scuole materne, le scuole elementari, le scuole med ie 
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dell’obbligo; nelle costruzioni devono essere rispe ttati i 

seguenti distacchi:  

-  distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, 

limitatamente alla parte sovrapponibile, non inferi ore a m. 

10.00; 

-  distanza dai confini: m. 5.00; 

-  distanza dalla strada in armonia con quelle della Z .T.O. in cui 

l’edificio è inserito.  

 

6. Gli interventi dovranno avvenire secondo le moda lità 

previste dalla legge in materia di edilizia scolast ica nel 

rispetto delle norme di sicurezza.  

 

 F2 - Attrezzature di interesse comune civili e rel igiose 

7. Comprendono le attrezzature amministrative, cult urali, 

sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative ed al tre attività 

affini.  

 

8. Per l’edificazione è necessario rispettare i seg uenti 

parametri: 

-  la superficie coperta massima non deve superare il 40% della 

superficie fondiaria; 

-  l’altezza massima e di m. 8.50; 

-  la distanza dai confini è di m. 5.00; 

-  la distanza tra pareti finestrate di fabbricati opp onenti è di 

m. 10.00; 

-  la distanza dalla strada in armonia con quella dell a Z.T.O. in 

cui l’edificio è inserito. 

 

9. E’ possibile ricavare all’interno delle attrezza ture di 

interesse comune l’alloggio per il custode per un v olume di 

mc.500. 

 

 F2 - Attrezzature di interesse comune religiose   

10. Comprendono gli edifici per il culto e le opere  connesse, 

quali le attrezzature culturali, sportive, ricreati ve, per 

l'istruzione, ecc..  

 

11. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliame nti devono 

rispettare le seguenti norme: 

-  superficie coperta non maggiore del 40% della super ficie 

fondiaria di pertinenza; non viene computata la sup erficie 

occupata dagli impianti sportivi stagionalmente cop erti; 
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-  altezza massima m. 7.00 con esclusione dei campanil i e delle 

chiese che possono raggiungere altezze superiori; 

-  la distanza dalla strada deve essere in armonia con  quella 

della Z.T.O. in cui l’edificio è inserito. 

 

 F2 – Area per attrezzature ricettive di tipo sanit ario F2S 

12. In questa area sono consentiti gli interventi n ecessari ad 

adeguare le strutture esistenti sotto l’aspetto tec nologico e 

funzionale, nel rispetto delle disposizioni derivan ti dalla 

presenza di corridoi ecologici. 

 

13. Nell’ambito della zona F2S le altezze massime d ei nuovi 

edifici dovranno essere adeguate a quelle dei fabbr icati 

esistenti. 

 

14. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri : 

- superficie fondiaria (SF) zona F2S mq. 23.140 

- superficie coperta massima   15 % di SF 

- volume edificabile massimo   mc./mq. 2.0 SF 

- altezza massima     m. 25.00 

- distanza dalla strada: m. 20.00 o in allineamento  con corpi  

    edilizi esistenti senza sopravanzare verso 

    la strada stessa; 

- distanza dai confini: ½ dell’altezza del fabbrica to con minimo 

    di m. 5.00. 

 

 F2 – Area riservata ad usi sanitari e ambulatorial i di tipo 

privato 

15.  Scheda specifica n. 4 

- superficie fondiaria (SF)  mq. 1.240 

- superficie coperta massima  50% SF 

- altezza massima    m. 7.00 

- distanza dai confini   m. 5.00 

- distanza dai fabbricati  m. 10.00 o in aderenza s e  

      esistenti a confine; 

- distanza dal parcheggio  m. 3.00 

- parcheggio privato di uso pubblico (sup. min.) mq . 500 – il  

      parcheggio deve essere posto  

      lungo via Euganea e aperto al 

      pubblico; 

- destinazione d’uso:    usi sanitari (farmacia,  

      ambulatori fisioterapici,  

      studi, ecc.) 
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- prescrizioni particolari: l’utilizzo di spazi int errati o 

seminterrati per usi ambulatoriali e fisioterapici sono consentiti 

solo a condizione siano rispettate le altezze minim e previste per 

tali locali e siano adottati i necessari accorgimen ti per rendere 

gli ambienti idonei allo scopo e protetti dall’umid ità. 

- Prescrizione regionale: la compatibilità al Piano  Ambientale 

degli interventi previsti dalla scheda normativa si a puntualmente 

valutata con l’Ente Parco in sede di attuazione; gl i interventi 

dovranno in ogni caso essere conformi a quanto prev isto dalle 

norme di attuazione del Piano Ambientale, ed in par ticolare 

dall’art. 32 c.4. Ogni progetto di trasformazione d ovrà essere 

predisposto in accordo con la Soprintendenza. 

 

 F3 - Aree a verde pubblico, attrezzato a parco e p er il 

gioco e lo sport  

16. Comprendono: 

1.  parchi e giardini attrezzati per il gioco e lo svag o che 

possono includere anche locali di servizio, chiosch i per il 

ristoro, tettoie, servizi igienici, ecc.; 

2.  attrezzature coperte e scoperte per attività sporti ve.  

 

17. Nelle aree di cui al punto 1), l’indice massimo  di copertura 

per i locali di servizio non dovrà superare il 5% d ell’area; in 

questi casi l’edificio avrà un solo piano terra, la  distanza dai 

confini non inferiore a m. 5.00, la distanza dalla strada nel 

rispetto del D.Ls. 30.04.92 n.285. 

 

18. Nelle area di cui al punto 2) potranno essere r ealizzati gli 

edifici e gli impianti necessari alla pratica sport iva, degli 

spettacoli sportivi e dei servizi connessi; in ques to caso 

l’edificazione deve rispettare le seguenti norme: 

-  superficie coperta degli impianti sportivi non supe riore al 15% 

dell’area interessata dall’intervento; non viene co mputata la 

superficie occupata dagli impianti stagionali; 

-  l’altezza degli edifici non superiore a m. 7.50 sal vo esigenze 

particolari (palestre, gradinate, norme di legge, e cc.); 

-  la distanza da altri edifici non inferiore a m.10.0 0; 

-  la distanza dai confini non inferiore a mt.5.00; 

-  la distanza dalla strada nel rispetto del D.Ls. 30. 04.92 n.285; 

-  la superficie a parcheggio non dovrà essere inferio re al 15% 

dell’area interessata dall’intervento e comunque ra pportata 

alla presunta affluenza di utenti. 
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 F4 - Area per parcheggi 

19. Queste aree sono destinate alla sosta dei veico li e agli 

spazi di manovra; devono inserirsi in modo armonico  nel contesto e 

dovranno essere pubblici o di uso pubblico. 

 

 

Art.26 - Aree per servizi tecnologici e per cimiter i  

 

a.  Servizi tecnologici  

1. Comprendono impianti per il trattamento delle ac que reflue, 

impianti, centrali, cabine elettriche e telefoniche , impianti e 

cabine per l’erogazione del gas e dell’acqua. 

 

2. Non è ammessa la localizzazione di impianti tecn ologici, non 

strettamente necessari per le attività presenti, ne l territorio 

del Parco. 

 

3. A tal fine il Comune provvede a localizzare i nu ovi impianti 

il più possibile nelle zone esterne al Parco e a mi gliorare 

l’inserimento ambientale degli impianti esistenti c ostituendo 

opportune cortine verdi. 

 

4. In ogni caso, i servizi tecnologici strettamente  necessari 

dovranno essere posti in opera nel rispetto delle n orme di tutela 

dell’ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse 

storico, architettonico e ambientale. 

 

5. Gli edifici a servizio degli impianti tecnologic i dovranno 

rispettare le distanze dai fabbricati di m. 10.00 e  dai confini di 

m. 5.00, salvo maggiori distacchi di sicurezza prev isti dalle 

leggi specifiche vigenti, in materia di servizi tec nologici. 

 

5 bis) Regolamento per l’installazione e l’esercizi o degli 

impianti di teleradiocomunicazione 

5.1 Ambito di applicazione. 

Il presente regolamento disciplina l’esecuzione di interventi di 

installazione, modifica e adeguamento degli impiant i fissi e 

mobili per la  telefonia cellulare in conformità al le norme 

vigenti ed in attuazione della legge Regionale 9 lu glio 1993, n. 

29 e del decreto interministeriale 10 settembre 199 8, n. 381. 

 
5.2 Finalità del regolamento. 

Il presente regolamento  ha lo scopo di dettare pre scrizioni 

dirette ad assicurare il corretto insediamento urba nistico e 
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territoriale degli impianti e minimizzare l’esposiz ione della 

popolazione ai campi elettromagnetici secondo quant o previsto 

dall’art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n . 36 (legge 

quadro). 

 

5.3 Definizioni. 

 Ai fini dei presente Regolamento si assumono le se guenti 

definizioni:  

a. gestore : soggetto concessionario del servizio di telefonia  

cellulare;  

b. antenna radio-base : elemento di ricezione o di trasmissione 

facente parte di una stazione radio-base, a servizi o di un singolo 

gestore;  

c. impianto radio-base : insieme di una o più antenne radio-base di 

un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici , di 

alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funz ionamento e 

prescritti a norma di legge;  

d. stazione radio-base : stazione radio di terra a servizio di uno 

o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali 

mobili con la rete del servizio di telefonia cellul are;  

e. macrostazione : insieme costituito da traliccio o struttura di 

sostegno e da uno o più impianti di antenne radio-b ase; 

f. limiti di esposizione : valori di campo elettrico, magnetico e 

di densità di potenza che non devono essere superat i in alcuna 

condizione di esposizione secondo quanto previsto d all'art.3 D.M. 

381/98; 

g. misure di cautela : interventi da attuare per contenere, in 

corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non i nferiori a 

quattro ore, i valori di esposizione entro i limiti  stabiliti 

dall'art.4 comma 2 D.M. 381/98; 

h. obiettivi di qualità : la minimizzazione dell'impatto 

urbanistico - ambientale e dell'esposizione della p opolazione ai 

campi elettromagnetici secondo quanto previsto all' art.3 comma 1 

lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 

i. siti sensibili : asili, scuole, biblioteche, strutture socio 

sanitarie, aree ad elevata densità residenziale. 

 

5.4 Localizzazione degli impianti nel territorio  

Al fine di evitare danni ai valori ambientali e pae saggistici 

anche in relazione alla presenza di edifici di valo re storico, le 

installazioni, di cui al precedente articolo, devon o essere 

posizionate all’esterno delle aree densamente abita te, nelle aree 

produttive, in aree già interessate dalla presenza di impianti 
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tecnologici, individuate dall’Amministrazione Comun ale su terreni 

di proprietà del Comune come da planimetrie allegat e.  

Devono inoltre essere rispettati i vincoli di tipo paesaggistico e 

quelli derivanti dalla presenza di elettrodotti. 

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al punto  h) dell'art.3 

del presente Regolamento, l’Amministrazione vincola  i gestori a 

mettere a disposizione di altri gestori, ove tecnic amente 

possibile, i nuovi tralicci installati nelle zone i ndicate al 

precedente comma.  

 

5.5 Misure di cautela e obiettivi di qualità  

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazio ne ai campi 

elettromagnetici l'azienda titolare dell'impianto e  il gestore 

devono adottare tutte le cautele necessarie e mante nere aggiornati 

gli impianti in relazione alle più avanzate tecnolo gie e criteri 

utili a questo scopo. 

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vig ente, al fine 

di minimizzare l'esposizione della popolazione ai c ampi 

elettromagnetici e quindi tutelare la salute pubbli ca dagli 

effetti a lungo termine, l'obiettivo di qualità vie ne individuato 

nei valori minimi previsti dalla normativa vigente più 

restrittiva. 

 

5.6 Documenti per la presentazione delle istanze  

Le istanze per l'installazione degli impianti andra nno presentate 

al Settore Edilizia Privata e dovranno essere corre date oltre che 

dai documenti e atti richiesti per il rilascio del permesso a 

costruire, anche dalle autorizzazioni e pareri prev isti dalla L. 

R. 9 luglio 1993 ri.29 e dalle Linee guida applicat ive del D.M. 10 

settembre 1998 n.381: 

a)- scheda RB - 1 e RB - 2 di cui alla circolare Re gione Veneto 9 

agosto 2000 n. 14; 

b)- adeguata documentazione che attesti il valore m assimo di campo 

prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interfere nza con altri 

sistemi radianti preesistenti e/o contemporaneament e previsti o 

comunque noti. Questa valutazione teorica dovrà ess ere effettuata 

in condizione di massima espansione per tutti gli i mpianti il cui 

campo influenza l'area di competenza della stazione  di cui si 

chiede il permesso a costruire, con le stesse modal ità descritte 

nel protocollo di valutazione ARPAV. Tale valutazio ne presuppone 

uno scambio di informazioni tecniche tra i gestori,  per cui il 

dichiarante dovrà avere inviato una richiesta di da ti tecnici agli 

altri gestori e per conoscenza anche all'ARPAV. Il gestore dovrà 
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inoltre dimostrare il rispetto dell'obiettivo di qu alità così come 

definito all'art.5 comma 2 del presente Regolamento ; 

c)- parere preventivo dell'ARPAV; 

d)- atto unilaterale d'obbligo registrato e trascri tto, con il 

quale il titolare del permesso a costruire si impeg na a 

smantellare l'impianto e i relativi supporti strutt urali (tralicci 

e/o pali), a proprie cure e spese, qualora gli uffi ci comunali 

preposti o l'ente territoriale competente per la tu tela igienico - 

sanitaria della popolazione individuassero il manca to rispetto 

delle condizioni sulla base delle quali è stata ril asciata la 

concessione di cui al presente regolamento; 

e)- sottoscrizione di una convenzione con il Comune  con impegno 

alla conservazione in buono stato dell'impianto e d i tutte le sue 

pertinenze e di obbligo alla rimozione e al riprist ino dello stato 

dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza 

della concessione ministeriale, ove questa non veng a rinnovata o 

l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altr a società 

subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in  cui il 

richiedente decida autonomamente di disattivare l'i mpianto. 

 

5.7 Controllo su gli impianti  

Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell 'art.54 del 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  del 18 agosto 

2000 n.267. L'Amministrazione Comunale, in sede di attivazione 

degli impianti e anche successivamente, attraverso l’ARPAV o altro 

ente qualificato, e con oneri a carico del gestore,  verificherà 

l'effettiva rispondenza delle emissioni al presente  regolamento. 

Il gestore si impegna pertanto a consentire la veri fica a sue 

spese per un massimo di tre interventi annui, che p otranno essere 

richiesti agli enti competenti, direttamente dall' Amministrazione 

secondo tempistiche e localizzazioni da lei indicat e. Nell'ipotesi 

di superamento dei limiti stabiliti dal presente Re golamento da 

parte degli impianti esistenti, verrà data comunica zione all’ARPAV 

per l’attivazione dei procedimenti di competenza. 

 

5.8  Norme transitorie per l'adeguamento degli impianti esistenti  

Le disposizioni del presente Regolamento saranno ap plicate a 

partire dall' approvazione esecutiva ai sensi di le gge della 

variante.  

I gestori degli impianti esistenti dovranno garanti re il rispetto 

dei limiti di esposizione di cui alla normativa vig ente e 

dell'obiettivo di qualità come definito all'art.5 c omma 2. 

Nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obiettivo di qualità degli 

impianti esistenti, i gestori sono tenuti a procede re al 
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risanamento degli impianti entro 12 mesi dall'esecu tività del 

presente Regolamento. 

 

 

b.  Cimiteri 

6. L’ampliamento dei cimiteri può interessare la zo na agricola 

e del verde pubblico, nell’ambito delle aree di ris petto 

cimiteriale. 

 

7. Questi ampliamenti comportano lo spostamento aut omatico 

delle fasce di rispetto cimiteriale fino alla dimen sione prevista 

dal P.R.G.. 

 

 

Art.27 - Aree a verde privato 

 

1. Le aree a verde privato sono destinate a giardin o, a parco, 

a uso agricolo e alle attività ricreative all’apert o, con 

l’esclusione di ogni nuova costruzione. 

 

2. Per gli edifici esistenti, all’interno dell’area , sono 

permessi i soli interventi di manutenzione ordinari a e 

straordinaria e quant’altro si renda necessario a g arantire la 

piena funzionalità delle strutture, senza aumenti d i volume. 

 

3. Le alberature e le aree verdi devono essere mant enute in 

buono stato. 

 

 

Art.28 - Zone di tutela e fasce di rispetto 

 

 Zone di tutela 

1. Negli intorni delle emergenze architettoniche di  Praglia, di 

Villa  Lugli-Cavalli e delle altre aree indicate ne l P.R.G. è 

escluso ogni intervento che possa pregiudicare la l oro leggibilità 

e riconoscibilità o il loro apprezzamento paesaggis tico.  

 

2. Ciò comporta la conservazione dei grandi connota ti naturali, 

delle masse arboree e degli spazi aperti e l’esclus ione di ogni 

intervento, anche agro - forestale, che modifichi 

significativamente l’aspetto visibile dei luoghi o il loro 

rapporto con le emergenze interessate. 
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3. In particolare, il recupero di Villa Lugli e del le aree 

pertinenti deve avvenire nel rispetto delle indicaz ioni del Piano 

Ambientale, in quanto questa villa costituisce una delle 

principali Porte di accesso al Parco, oltrechè una risorsa 

importante al fine del Progetto Museo. Si deve prev edere il 

restauro e il riuso della Villa e dei fabbricati po sti di fronte 

all’ingresso, come sede del Centro di documentazion e sulle Ville 

Venete, Casa del Parco, Centro visite, Foresteria, servizi 

informativi e di carattere generale a supporto dell a fruizione del 

Parco. Si dovrà prevedere inoltre la ricostruzione dei 

collegamento storico tra i colli e la villa mediant e la 

realizzazione dei tracciati previsti dal P.R.G. e l a sistemazione 

della piazza antistante, la realizzazione delle att rezzature atte 

a configurare la Villa come Porta del Parco (spazi di sosta e 

parcheggi, servizi, ecc.). 

 

 Fasce di rispetto stradale 

4. Il P.R.G. classifica, ai sensi del D.P.R. 16.12. 1992 n. 495, 

i tipi stradali presenti nel territorio comunale e determina per 

ogni tipo le rispettive fasce di rispetto. 

 

5. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita: 

-  la realizzazione delle infrastrutture viarie previs te dal 

P.R.G., l’ampliamento di quelle esistenti, la costr uzione dei 

manufatti di attraversamento, gli innesti stradali,  i percorsi 

pedonali e ciclabili; 

-  la costruzione, a titolo precario, di impianti al s ervizio 

della circolazione veicolare (distribuzione carbura nti, 

assistenza automobilistica, ecc.);  

-  nelle costruzioni esistenti ai sensi dell’art. 27 d ella L.R. 

61/85 è consentito il restauro, la ristrutturazione  e 

l’ampliamento nei limiti previsti per la zona; l’am pliamento 

può essere concesso solo se la costruzione non sopr avanza 

l’esistente verso la fonte di cui ha origine il ris petto.  

 

6. Nel caso di esproprio di edifici di abitazione p er la 

realizzazione di strade o loro ampliamenti e di ope re pubbliche in 

genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione p er inderogabili 

motivi statici o di tutela della pubblica incolumit à, può essere 

consentita la ricostruzione di uguale volume in are a adiacente, 

purché non destinata a spazi pubblici, anche inferi ore alla 

superficie minima di legge.  
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7. Le aree comprese nella fascia di rispetto sono c ompatibili 

ai fini della edificabilità delle aree, secondo i p arametri delle 

stesse. 

 

8. Nelle fasce di rispetto stradale valgono le norm e 

dell’art.27 della L.R. 61/85 e dellart.7 della L.R.  24/85. 

   

 Fasce di rispetto cimiteriale 

9. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono vietate  le nuove 

costruzioni e le ricostruzioni salvo le opere relat ive ai cimiteri 

e i parcheggi.  

 

10. Sono consentite le destinazioni d’uso previste dal P.R.G..  

 

11. All’interno della zona di rispetto per gli edif ici esistenti 

sono consentiti interventi di recupero ovvero inter venti 

funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, nonch é il cambio 

d’uso e l’ampliamento nella percentuale massima del  10 per cento, 

purché nel rispetto della disciplina specifica di z ona e della 

disciplina regionale vigente per le zone agricole.  

 

12. Sono ammesse le colture arboree tipiche dell’am biente e 

quelle tradizionalmente legate all’uso dei luoghi. 

 

 Fasce di rispetto impianti tecnologici 

13. Le fasce di rispetto degli impianti tecnologici  sono 

inedificabili. 

 

14.  Per gli edifici in esse ricadenti sono ammessi  esclusivamente 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi naria. 

 

 Fasce di rispetto scoli consorziali 

15. Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dov rà essere 

mantenuta una fascia di rispetto della larghezza mi nima di m.4.00 

dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale vers o campagna in 

modo da consentire il transito dei mezzi adibiti al la manutenzione 

periodica. 

 

16. In queste fasce di rispetto non potranno essere  messe a dimora 

piante o siepi, né potranno essere installate strut ture o depositi 

materiali che impediscano il transito dei mezzi con sorziali. 

 

17.  Nelle fasce di rispetto in questione, eventual i sistemazioni, 

dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambi entali che 
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prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in  rete metallica 

e stanti in ferro asportabili dovranno essere preve ntivamente 

autorizzate dal Consorzio di Bonifica. 

 

 Fasce di rispetto per elettrodotti con tensione ug uale o 

superiore a 132 Kv. 

 

18. Il P.R.G. individua il tracciato dell’elettrodo tto con linea 

aerea da 132 Kv., in semplice terna, denominata Pon te Botti – 

Abano (T. 28.756) di proprietà dell’ENEL Distribuzi one S.p.A. 

 

19   Il P.R.G. individua una fascia di rispetto di m. 50 su 

entrambi i lati dell’asse centrale dell’elettrodott o, all’interno 

della quale non deve essere consentita la presenza di abitazioni o 

di altri locali che comportino una prolungata perma nenza di 

persone. 

 

20. Per quanto concerne la disciplina delle fasce d i rispetto 

degli elettrodotti, vanno rammentati gli effetti de lla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 222 del 21.06.2007 e della sentenza 

del TAR Veneto n. 1735/2005 in relazione alla L.R. n. 27/1993. 

Pertanto, all’interno di detta fascia si applica la  disciplina di 

cui alla Legge n. 36 del 22.02.2001 e al d.P.C.m. 8  luglio 2003. 

 

Art.29 - Aree a verde attrezzato privato 

 

1. Queste aree sono destinate a parco e giardino, a lla 

ricreazione, alle attività sportive (campi da tenni s, campi da 

bocce, campi da basket, campi da pallavolo, maneggi o e attività 

ippiche in genere, ecc.) e attività similari a gest ione privata. 

 

2. E’ consentita la realizzazione delle attrezzatur e al 

servizio delle suddette attività: locali di servizi o e di ristoro, 

servizi igienici e un alloggio del custode o del pr oprietario per 

un volume massimo di mc. 500; le attrezzature sport ive e la 

residenza devono essere attuate contestualmente e t ale impegno 

dovrà essere adeguatamente garantito al Comune nell e forme 

previste dalla legge.  

 

3. Le attrezzature sportive, ricreative e di serviz io devono 

rispettare le seguenti norme: 

-  superficie delle attrezzature e impianti coperti no n superiore 

al 10 % dell’area interessata all’intervento; 

-  distanza dai confini: m. 5.00; 
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-  distanza dalla strada: m. 20.00; 

-  altezza degli edifici: m. 6.00; 

-  superficie a parcheggio: non inferiore al 10% dell’ area 

interessata dall’intervento e comunque rapportata a lla presunta 

affluenza degli utenti.  

 

4. Nel caso dell’area prospiciente la zona di tutel a di Praglia 

è consentito ai fini della edificazione, esclusivam ente il 

recupero del fabbricato esistente, sia pure utilizz ato al servizio 

delle attività sportive mentre per le attività scop erte valgono le 

indicazioni del primo capoverso del presente artico lo. In 

particolare, l’area perimetrata sarà sottoposta ad un progetto 

unitario che, oltre alla realizzazione delle attrez zature sportive 

previste dal P.R.G. dovrà realizzare sia l’area a v erde pubblico 

di mq. 10.720, prevista a nord, a servizio anche de lla zona 

densamente abitata di La Croce che il previsto parc heggio. 

Dati dimensionali: 

- superficie territoriale   mq. 44.440 

- superficie a verde privato attrezzato  mq. 30.660   

- superficie a verde pubblico   mq. 10.720 

- parcheggio     mq.  3.060 

 

5. Nell’area di via Molin Rotto, data la particolar e 

collocazione ambientale dell’area attrezzata, la su perficie 

coperta non può superare il 5% dell’area di interve nto, con il 

divieto di istallare, per la copertura degli impian ti, strutture 

gonfiabili sia  temporaneamente che  stabilmente (L ’area è stata 

stralciata dalla Regione) 

 

6. Le aree non utilizzate per le attrezzature e gli  impianti 

sportivi devono essere destinate a parco e giardino . 

 

7. L’utilizzazione delle zone a verde attrezzato vi ene definita 

da un progetto unitario approvato dal Consiglio Com unale, il cui 

perimetro è indicato nelle tavole di P.R.G.. 

 

8. La realizzazione e la gestione delle attrezzatur e e degli 

impianti sportivi e ricreativi sarà disciplinata da  una apposita 

convenzione tra Comune e privati. 
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Art.30 - Zona per attrezzature ricettive all’aperto  – 

Campeggi 

 

1. Il P.R.G. individua le aree riservate alle attre zzature 

ricettive all’aperto e al campeggio; in queste aree  le 

attrezzature devono garantire la sosta e il soggior no temporaneo – 

non superiore a nove mesi consecutivi – di autotrai nati, caravan o 

attendamenti. 

 

2. In tali aree sono consentiti interventi di ristr utturazione 

e ampliamento dei servizi comuni per il soddisfacim ento dei 

requisiti previsti dalla L.R. 31/84 per i campeggi sociali 

classificati “una stella”; gli interventi devono in oltre prevedere 

la realizzazione di una parte, mantenuta a verde al berato d’uso 

collettivo, di dimensione almeno pari a quella dest inata 

all'accesso e alle piazzole di sosta e tale da cost ituire una 

cortina continua rispetto ai fronti verso la strada . 

 

 

Art.31 - Sedi stradali e piazze 

 

1. Il progetto delle opere stradali deve assicurare  il corretto 

inserimento delle infrastrutture nell’ambiente, mod ellando i 

manufatti sull’andamento dei terreni e riducendo, p er quanto 

possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e  quant’altro 

possa degradare l’aspetto dei luoghi. 

 

2. Le indicazioni risultanti nelle planimetrie del P.R.G. in 

ordine alle caratteristiche tecniche delle opere pr eviste – assi 

stradali, sezioni, raggi di curvatura, ecc. – hanno  un valore 

indicativo e vengono precisate nel progetto esecuti vo delle opere 

stesse, sempre nel rispetto dei principi informator i del P.R.G.. 

 

3. Gli strumenti urbanistici attuativi possono, nel  rispetto 

dei principi informatori del P.R.G., prevedere un d iverso 

tracciato delle strade ed eventualmente la loro sop pressione, 

fermo restando il volume edificabile, nonché una di versa 

configurazione degli spazi pubblici, senza che ciò costituisca 

variante al P.R.G.. 

 

4. Nelle piazze pubbliche o di uso pubblico, lo str umento 

urbanistico attuativo può prevedere la costruzione di portici e 



 81 

altri manufatti edilizi necessari per la funzionali tà e l’arredo 

urbano. 

 

 

Art.32 - Disciplina delle strutture nel soprassuolo  e 

sottosuolo su aree del demanio comunale  

 

1. Le strutture realizzabili nel soprassuolo di are e del 

demanio comunale (edicole, cabine telefoniche, impi anti 

tecnologici, locali di servizio, ecc.) devono rispo ndere ai 

requisiti di razionale inserimento nella struttura urbana al fine 

di non pregiudicare l’uso pubblico del demanio, la sicurezza della 

circolazione, i valori storici, architettonici ed a mbientali. 

 

2. Le caratteristiche funzionali, planivolumetriche  ed 

architettoniche dell’intervento, vengono approvate dal Consiglio 

Comunale sulla base di un progetto preliminare. 

 

 

Art.33 - Impianti per la distribuzione dei carburan ti 

 

1. Nel rispetto della legislazione vigente in mater ia (Decreto 

Legislativo n. 32 dell’11.02.1998), in tutte le zon e ed aree 

esterne ai centri edificati e alle zone di tutela, esistenti o 

previsti dal P.R.G., è consentita l’installazione d i nuovi 

impianti commerciali per la distribuzione di carbur anti al 

servizio della circolazione veicolare. 

 

2. Gli impianti possono comprendere, oltre alle att rezzature 

necessarie per l’erogazione (pompe, pensiline, cist erne interrate, 

ecc.) anche strutture per l’assistenza meccanica e lavaggio degli 

autoveicoli, le attività commerciali connesse con l ’assistenza 

meccanica, i servizi di ristoro, i servizi igienici . 

 

3. L’ubicazione, i collegamenti con sedi stradali e sistenti e 

le caratteristiche degli impianti vengono definiti dalla Giunta 

Municipale, su richiesta dell’interessato, prima de lla 

presentazione della domanda di concessione edilizia , avute 

presenti le esigenze del traffico, la sicurezza del la 

circolazione, nonché la tutela dei valori storici, architettonici 

ed ambientali. 
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4. Tutte le strutture costituenti l’impianto devono  rispettare 

le seguenti norme: 

-  edifici ad un piano senza soppalco; 

-  distacco minimo dai confini m. 5.00; 

-  distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree 

confinanti m. 10.00. 

 

Art. 34 – Prescrizioni geologiche  (articolo introdotto in 

seguito al voto regionale) 

 

1.  Tutte le opere edificatorie o infrastrutturali in a rea 

collinare, devono essere subordinate all’esito favo revole di 

puntale indagine geologica, mirata alla verifica di  stabilità del 

versante, sia in condizioni naturali sia in relazio ne all’opera 

prevista, ed estesa ad un adeguato intorno geomorfo logico e con la 

stretta osservanza delle disposizioni emanate con i l D.M. 

11.3.1988. Il Geologo abilitato deve certificare l’ idoneità 

dell’area in relazione agli studi effettuati e all’ intervento  

programmato.  
 

2.  Ogni intervento edificatorio (nuova costruzione o 

ampliamento) deve essere vietato nelle aree interes sate da 

fenomeni franosi anche pregressi o bonificate, in c onsiderazione 

della maggiore vulnerabilità dei terreni stessi.  

 

3. Per quanto riguarda le aree di pianura, nei sett ori di Villa 

– Treponti e di Tramonte – Monteortone, a causa del le 

caratteristiche tessiturali e della presenza di fal da idrica a 

livelli superficiali, è indispensabile che ogni int ervento sia 

preceduto da verifiche geotecniche che consentano l a progettazione 

delle opere fondazionali più idonea e, se necessari o, prevedano 

sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche e bonific he dei terreni 

interessati. 

 

 

Art. 34 bis – Prescrizioni del P.T.C.P.   

(Articolo introdotto in seguito al parere di compat ibilità 

idraulica espresso dal Genio Civile con nota n.2805 54 in data 

08.05.2006 ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.200 2 e in 

attuazione della L. n. 267 del 03.08.1998). 

1.  Si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:  
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- dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazio ne di volumi di 

invaso rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità 

idraulica compatibilmente a quanto prescritto nel p resente parere; 

- il progetto di tali volumi d’invaso, da sviluppar si in fase 

attuativa delle previsioni di piano, dovrà essere v alutato dal 

soggetto avente competenza sulla rete di recapito f inale delle 

acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestor e, Consorzio di 

Bonifica) il quale garantisce sulla compatibilità d ell’intervento 

con le condizioni di deflusso di valle; 

- dovrà essere previsto che tutte le superfici scop erte, quali 

percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate uti lizzando 

accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazion e delle acque 

nel terreno entro i limiti consentiti; 

- dovranno essere integralmente recepite e realizza te le 

valutazioni tecniche disposte dal Consorzio di Boni fica 

Bacchiglione Brenta e dal Consorzio di Bonifica Eug aneo; 

- per tutti gli ambiti di variante, indipendentemen te dalla 

presenza o meno di variazioni del coefficiente di d eflusso, 

dovranno assentirsi solo gli interventi compatibili  con le Norme 

di Attuazione del PAI secondo le eventuali classi d i pericolosità 

e la validità delle norme di salvaguardia stabilite  dalla 

competente Autorità di Bacino; 

- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comple tate con le 

prescrizioni del presente articolo, devono ritenere  queste 

prevalenti per tutti gli ambiti di variante, su que lle 

eventualmente già presenti anche di carattere idrau lico. 

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le dispo sizioni e le 

leggi relative all’idraulica fluviale o alle reti d i bonifica, 

come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli  argini a cui 

sono consentite opere e scavi, sia le norme che reg olano gli 

scarichi e la tutela dell’ambiente e delle acque 

dall’inquinamento.  

 

 

Art.35 - Poteri di deroga per edifici e/o impianti 

pubblici o di interesse pubblico   

 

 1 Oltre alle deroghe previste dal Regolamento Edil izio, il 

Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consig lio Comunale, 

ha la facoltà di rilasciare concessioni o autorizza zioni in deroga 

ai parametri sottoindicati per gli edifici o impian ti pubblici o 

di interesse pubblico, nei seguenti limiti: 
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-  la densità territoriale di zona e la densità fondia ria, possono 

essere aumentate del 50% nei valori massimi e dimin uite del 50% 

nei valori minimi; 

-  la superficie coperta e la superficie di pavimento possono 

essere aumentate del 50% nei valori massimi e dimin uite del 50% 

nei valori minimi; 

-  l’altezza massima degli edifici, non può essere aum entata più 

di m. 3.50; 

-  può essere consentita la costruzione sul ciglio del le strade, 

piazze e altri spazi pubblici o di interesse pubbli co. 

 

2. I poteri di deroga non riguardano: 

-  le destinazioni di zona; 

-  l’obbligo definito dal P.R.G. di formare strumenti urbanistici 

attuativi. 

 

3. Il Sindaco può comunque autorizzare aumenti di v olume dei 

fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici  solo per: 

-  documentate esigenze di isolamento termico e/o acus tico; 

-  il recupero di gravi condizioni di degrado. 

 

 

Art.36 - Validità degli strumenti urbanistici attua tivi 

approvati in attuazione del P.R.G. previgente 

 

1. Gli strumenti urbanistici attuativi approvati e 

convenzionati in attuazione del P.R.G. previgente c onservano la 

loro validità per il periodo di tempo indicato nell a convenzione 

e, in assenza di termini, per anni 3 a partire dall a data di 

approvazione del presente Piano. 

 

2. Il perimetro dell’area interessata dagli strumen ti 

urbanistici attuativi confermati è quello risultant e dagli atti di 

approvazione degli stessi e, per quanto riguarda la  realizzazione 

dei volumi, le norme che regolamentano tali aree so no le stesse di 

quando lo strumento attuativo è stato approvato o v ariato e qui, 

anche se riportate con la classificazione di zona s pecifica del 

P.R.G. in cui ora ricadono, si intendono confermate  nei valori e 

nella normativa specifica dello strumento urbanisti co attuativo.  

 

3. All’interno del piano di lottizzazione di S. Bia gio, 

approvato prima dell’entrata in vigore del presente  P.R.G., il 



 85 

numero delle unità immobiliari realizzabili nei sin goli lotti non 

può essere superiore a quattro. 

 

4. I piani di lottizzazione denominati “S.Biagio”, “Bresseo”, 

“Dei Cedri” approvati rispettivamente con deliberaz ioni del C.C. 

n. 26 del 21.04.1972 e n. 47 del 28.05.1973, delibe razioni di C.C. 

n. 35 del 30.07.1971 e deliberazioni di C.C. n. 15 del 15.03.1972, 

conservano la loro validità esclusivamente per quan to riguarda 

l’indice di edificabilità fondiaria; per tutti gli altri parametri 

si fa riferimento alle presenti norme tecniche di a ttuazione. 

 

Art.37 - Allegati alle presenti N.T.A.   

 

1. Formano parte integrante e inscindibili delle pr esenti norme 

tecniche di attuazione, gli elaborati allegati: 

-  Allegato A: individuazione e classificazione dei gr adi di 

tutela del patrimonio edilizio di valore architetto nico e 

ambientale (art. 13 e 18); 

-  Allegato B: individuazione dei comparti edificatori  delle zone 

C2 individuati nei Progetti-norma (art. 20); 

-  Allegato B1: individuazione delle zone sottoposte a  piani di 

recupero; 

-  Allegato C: individuazione delle attività produttiv e diffuse D3 

normate con scheda urbanistica specifica (art. 21).   

 


