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AVVERTENZA 
 

 
 
 
Le presenti norme sono il risultato di un intenso lavoro di integrazione e coordinamento delle attività di 
Pianificazione del Territorio dei Comuni di Fino del Monte, Onore e Rovetta. 
Tale sforzo ha consentito di formulare un testo normativo unitario per il Piano delle Regole dei tre 
comuni indicati  seppure con alcune precisazioni specifiche per i singoli comuni; tale impostazione 
tuttavia comporta la presenza di articoli di norma riferiti ad ambiti o condizioni territoriali che non 
necessariamente trovano riscontro nell’articolazione del Piano di Governo del Territorio di ogni comune. 
La lettura delle norme deve quindi essere necessariamente incrociata con la verifica degli elaborati 
grafici a corredo del PGT del singolo territorio comunale. 
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Capo I Aspetti generali 
 

1 Contenuto e forma del PGT 

 

1.1 Contenuti del Piano di Governo del Territorio 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) disciplina le attività di trasformazione fisica di rilevanza 
urbanistica nel territorio comunale. 
Il PGT persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della 
sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, 
efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente. 
Il PGT definisce il contenuto e la forma dell’assetto territoriale ed insediativo del Comune di Rovetta, ne 
stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi, in un quadro di 
coerenza e sussidiarietà rispetto alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di governo del territorio 
sovraordinati, quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo e il Piano 
Territoriale Regionale. 
In conformità alla vigente normativa statale e regionale e successive modificazioni ed integrazioni, 
l’intero territorio comunale è sottoposto alla disciplina del PGT articolato in Documento di Piano, Piano 
dei servizi e Piano delle Regole e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (Nta) che ne formano 
parte integrate. 
Le disposizioni del PGT prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni contenute nei regolamenti 
comunali in vigore, ivi compresi il Regolamento Edilizio (RE). 
 

1.1.1 Permesso di costruire in deroga 

Ai sensi dell‘art.40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Il permesso di costruire in deroga al 
PGT è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa 
deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. 
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i 
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal PGT 
La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei 
casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 
La deroga è comunque ammessa ove prevista da normative vigenti. 
 

1.2 Natura e contenuti del Piano delle Regole  

Il Piano delle Regole, in coerenza ai disposti di cui all’art. 10 della LR 12/2005 definisce, all’interno 
dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di 
territorio su cui è già avvenuta l’edificazione, la trasformazione o l’urbanizzazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. 
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Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole determina le modalità di intervento 
nei nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di 
tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
Il Piano delle Regole definisce altresì, le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, 
da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, 
anche mediante pianificazione attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto 
dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 
Il Piano delle Regole inoltre, identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione e 
sostituzione. 
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli. 
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le reti della viabilità e le aree 
del Piano dei Servizi, nonché le previsioni per gli Ambiti di Trasformazione, sulle quali non ha alcun 
effetto normativo diretto essendo le stesse soggette alle disposizioni del citato Piano dei Servizi e del 
Documento di Piano, fatto salvo per quanto espressamente rinviato al Piano delle Regole dai citati 
documenti.  
 

1.3 Tutela del paesaggio 

Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi connotanti il paesaggio, le linee di visuale e i coni 
ottici interessanti, in sede di esame delle singole pratiche edilizie, il Comune deve condizionare 
l’assenso alle iniziative edilizie alla verifica del corretto inquadramento spaziale dei nuovi corpi di 
fabbrica rispetto all’ambiente circostante. 
Dovrà essere assegnata particolare attenzione alla tutela del paesaggio anche nella definizione degli 
interventi riferiti alla rete infrastrutturale, soprattutto nei tratti in cui i tracciati incidono su ambiti di 
sensibilità elevata e molto elevata. 
A tale fine la carta della sensibilità del paesaggio (tav. 7 del Documento di Piano) definisce il grado di 
sensibilità dei siti per l‘intero territorio comunale.  
La carta della sensibilità del paesaggio costituisce il riferimento per individuare sul territorio comunale le 
differenti Classi di Sensibilità paesaggistica. Le differenti Sensibilità sono state attribuite sulla base di 
valutazioni che tengono conto dei valori ambientali e storico-culturali oltre che della vulnerabilità 
paesaggistica degli ambiti considerati.  
Il grado di incidenza del progetto e la valutazione dell‘impatto paesistico sono determinati dal progettista 
anche sulla base delle disposizioni carta della sensibilità del paesaggio. 
 

1.4 Articolazione delle norme del Piano delle Regole 

Le Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole sono così articolate: 
Capo I Aspetti generali. 
Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche. 
Capo III Definizione dei Sistemi funzionali Urbanistici. 
Capo IV Disciplina dei Sistemi urbanistici 
Capo V Centro Storico. 
Capo VI Norme specifiche 
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Capo VII Disposizioni per il commercio. 
Capo VIII Componente geologica, idrogeologica e sismica.  
Capo IX Sostenibilità. 
 

1.5 Elementi costitutivi il Piano delle Regole 

14.1 Disciplina del Territorio ambito consolidato 
14.2 Disciplina del Territorio ambito consolidato 
14.3  Disciplina del Territorio ambito consolidato 
14.4 Disciplina del Territorio ambito consolidato 
14.5 Disciplina del Territorio ambito consolidato 
15.1    Mappatura dei nuclei storici 
15.2    Mappatura dei nuclei storici 
15.3    Mappatura dei nuclei storici 
15.4    Mappatura dei nuclei storici 
15.5    Localizzazione baite 
 
Nuclei storici: schede delle unità organiche 
Censimento baite 
Relazione Piano delle Regole 
Norme tecniche di attuazione 
 

 

1.6 Norma di salvaguardia riferita agli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 

In assenza di approvazione di specifico strumento attuativo od atto di programmazione negoziata le 
aree interessate dagli ambiti di trasformazione vengono consolidate allo stato di fatto e di diritto 
esistente al momento della adozione del Documento di Piano. Sugli immobili ricadenti in tale aree sono 
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non è ammesso il 
cambiamento di destinazione d’uso rispetto a quella in atto al momento della adozione del Documento 
di Piano.  
Sono fatte salve le previsioni di eventuali piani attuativi vigenti interessanti, eventualmente anche 
parzialmente, le aree inserite nel perimetro degli Ambiti di Trasformazione. 
Eventuali modifiche di assetto planivolumetrico, della distribuzione delle aree per servizi e delle quantità 
edificabili conseguenti alle procedure attuazione del Documento di Piano, non costituiscono variante al 
Piano delle Regole. 
 

1.7 Rapporto con i piani di settore 

I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al controllo dei consumi energetici e 
alla sostenibilità degli interventi (Piano Energetico), al governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo 
dell’inquinamento di aria, acqua rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica, 
di promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle parti aventi implicazioni di carattere urbanistico, 
integrano ed eventualmente modificano il Piano delle Regole secondo le modalità e con le 
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caratteristiche ad essi attribuite dalle specifiche normative, con le procedure stabilite dalle norme 
vigenti.  

 

1.8 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole 

Le presenti Norme tecniche di attuazione (Nta) integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle 
tavole grafiche del piano, di cui posseggono medesime efficacia e obbligatorietà. 
Per le zone rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a 
scala di maggiore dettaglio.  
Nel caso di contrasto tra indicazioni delle tavole e quelle delle Nta prevalgono le seconde. 
I contenuti delle presenti norme debbono essere osservati sia nella stesura di piani attuativi e degli 
interventi convenzionati, salvo specifica deroga, sia nella redazione di singoli progetti edilizi. 
 
Nel caso di contrasto con il vigente Regolamento Edilizio, prevalgono sullo stesso le presenti normative, 
se non esplicitamente indicato. 
 
I piani attuativi convenzionati in corso di attuazione e i procedimenti edilizi legittimamente autorizzati 
mantengono la loro efficacia in termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa 
attuazione o al decadimento della convenzione o dell’atto autorizzativo, anche se in contrasto con le 
previsioni del Piano delle Regole 
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Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche 
 

2  Definizione degli indici e parametri edificatori 

 

Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono regolamentate dai parametri ed indici urbanistici di seguito 
definiti:  

2.1.1 St – Superficie territoriale:  

superficie complessiva sulla quale agisce un intervento urbanistico od edilizio: essa e' comprensiva 
delle aree edificabili, delle aree per la urbanizzazione, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi 
pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce di rispetto. 
Sulla St si applicano gli indici It e Ut.  
Laddove specifiche disposizioni del PGT attribuiscano ad un determinato piano attuativo una possibilità 
edificatoria predeterminata e complessiva, non si fa luogo - per la determinazione delle possibilità 
edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico - alla verifica della superficie territoriale. 

2.1.2 Sf – Superficie fondiaria:  

E' la superficie disponibile del lotto edificabile ovvero la residua area risultante dalla superficie 
territoriale dedotte le superfici per servizi e opere di urbanizzazione primaria e secondaria.  
Sulla Sf si applicano gli indici If e Uf. 

2.1.3 It – Indice di fabbricabilità territoriale:  

rappresenta il volume (V) in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St). 

2.1.4 If – Indice di fabbricabilità fondiaria:  

rappresenta il volume (V) in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

2.1.5 Ut – Indice di utilizzazione territoriale:  

rappresenta la superficie lorda di pavimento dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di 
superficie territoriale (St) 

2.1.6 Uf – Indice di utilizzazione fondiaria:  

rappresenta la superficie lorda di pavimento dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di 
superficie fondiaria (Sf) 

2.1.7  (Sc) – Superficie coperta  

E’ la superficie in mq della proiezione orizzontale sul terreno del perimetro esterno di un edificio. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli sporti di gronda, pensiline a sbalzo e balconi non 
collegati verticalmente, purché non sporgano più di m. 1,50 dalle facciate. La parte eccedente i m. 1,50 
verrà computata nella superficie coperta. Per le gronde lo sporto non computato è elevato a m 2,00. 
 
Sono inoltre esclusi dal computo della superficie coperta:  
- le pensiline aperte che costituiscono copertura degli accessi degli edifici se non superano un  piano 
di altezza e 1/10 della superficie coperta dell'edificio principale;  
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-  le piscine e le vasche all'aperto;  
-  le aie e le concimaie;  
-  i pergolati aperti; 
-  i piccoli manufatti come definiti nel calcolo della slp, i gazebo e i piccoli manufatti da giardino, per 
una quota massima pari al 3% della superficie fondiaria; 
 
Per gli edifici afferenti al sistema produttivo, sono esclusi gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte 
a protezione di parcheggi nella misura massima del 30% della superficie fondiaria, i silos, i piani di 
carico, le tettoie a sbalzo fino a m. 3,00, i porticati liberi necessari per passaggi coperti esterni. 

2.1.8 (So) – Superficie di occupazione:  

Somma delle superfici risultanti dalle proiezioni sul piano orizzontale della superficie coperta (Sc) e di 
quella costruita nel sottosuolo.  

2.1.9  (Af) Superficie scoperta e drenante 

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una 
superficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a  verde non inferiore a: 
- 30 % nelle zone residenziali: 
- 15%  nelle zone produttive, commerciali e terziarie. 
Per i casi di pluralità di destinazioni d'uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista. 
Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile 
o posto macchina, a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a 
qualsiasi uso adibiti. 
Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere calcolato con 
riferimento all'intera area interessata; per tali casi, nella progettazione esecutiva si dovrà avere cura di 
distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. 
Nei casi di: 
a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
b) interventi di ristrutturazione urbanistica; 
c) i interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone residenziali; 
i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono obbiettivo a cui 
tendere.  In ogni caso fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), dovrà dimostrarsi un 
miglioramento rispetto alla situazione esistente. 

 

2.1.10 (SLP) – Superficie Lorda di Pavimento:  

La superficie lorda di pavimento è la somma, in mq, delle superfici dei singoli piani compresi entro il 
profilo esterno delle pareti perimetrali di un edificio, comprese quelle dei piani interrati o seminterrati o 
dei soppalchi agibili. 
Rientrano nel computo della SLP le superfici degli aggetti chiusi su tutti i lati, le logge chiuse, i bow 
window, gli accessori aventi caratteristiche di agibilità. 
 
Sono esclusi i balconi, le logge aperte, le pensiline, androni passanti e carrai, i porticati aperti, verande, 
sino ad un massimo di ¼  della slp complessiva edificabile, l’eventuale parte eccedente tale limite viene 
computata nella slp.  
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La SLP non comprende inoltre:  
� I vani scala e androni comuni (cioè al servizio di più unità immobiliari o edifici pubblici) calcolati al 

netto delle murature. 
�  le superfici delle scale di sicurezza, realizzate nel rispetto delle leggi statali e regionali e/o di 

disposizioni impartite da organi pubblici di vigilanza; 
�  i vani corsa degli ascensori al netto dei muri d’ambito 
� le superfici costituite dal sottotetto che non comportino permanenza continua di persone privi dei 

requisiti di agibilità. Il sottotetto che non comporta SLP ha altezza massima consentita 
dall’estradosso della soletta di copertura dell’ultimo piano abitabile all’imposta interna di falda cm 30 
e all’estradosso del trave di colmo ml 2,20; dovrà inoltre essere sprovvisto di impianti fissi quali 
riscaldamento e idrosanitario. 
Il rapporto aeroilluminante del sottotetto non agibile, calcolato come indica il Regolamento 
Regionale di Igiene Tipo, deve essere pari o inferiore a 1/18. In detti locali non possono essere 
realizzati balconi (sia interni che esterni). 

�  le superfici costituite dai piani interrati o seminterrati che non comportino permanenza continua di 
persone privi dei requisiti di agibilità: depositi, cantine, accessori. I piani interrati o seminterrati che 
non comportano SLP devono avere altezza netta interna inferiore a ml 2,40 ad esclusione della 
porzione di essi destinata al ricovero degli automezzi, per i quali si applicano i punti che seguono;  

�  la superficie delle aree di parcheggio pertinenziale collocata all’interno del fabbricato principale, fino 
ad un massimo di 1mq/10 mc, con altezza netta interna massima di m 2.40 se sita al piano terra o 
con altezza netta interna inferiore a m 3.00 se seminterrata, con specifica destinazione; 

�  le superfici pertinenziali destinate al ricovero delle autovetture costituite da corpi separati 
dall’edificio principale ed emergenti dal terreno, fino ad un massimo di 1mq/10 mc. Tali corpi 
devono avere copertura inclinata, rivestita con elementi di tipo tradizionale ed altezza massima 
consentita in gronda (intradosso) ml 2,35, nel rispetto delle distanze di zona salvo specifiche 
prescrizioni nei diversi ambiti territoriali;  

�  le superfici seminterrate destinate al ricovero delle autovetture costituite da corpi separati o 
adiacenti rispetto all’edificio principale. Tali corpi possono raggiungere altezza netta interna ml 3,00, 
con una massima emergenza di ml 1,00 dalla linea naturale del terreno, verificata punto per punto. 
L’emergenza deve comprendere copertura e riporto di terra di coltivo con spessore minimo di cm. 
20. Eventuali differenze di quota tra i livelli naturali del terreno circostanti i corpi seminterrati e la 
massima emergenza consentita (ml 1,00) dovranno essere colmate in maniera armonica con 
elementi del giardino raccordati con il terreno circostante, nel rispetto delle distanze stabilite dal 
codice civile; 

�  I volumi tecnici interrati e quelli fuori terra quando non altrimenti localizzabili, dimensionati in 
proporzione commisurata alla utenza;  

� le cabine per impianti di approvvigionamento energetico imposte dagli enti erogatori; 
�  le superfici dei locali comuni destinati al ricovero di biciclette, carrozzine e mezzi di trasporto per 

persone disabili nonché quelle destinate alla raccolta ed allo sgombero delle immondizie, compresi i 
relativi spazi di accesso, sempreché la relativa altezza interna media netta non superi i 2,40 m., e 
nei limiti del 5% della SLP realizzata e, comunque, di una superficie complessiva per edificio non 
superiore a mq 40. 
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�  le superfici dei piccoli manufatti quali piccole serre, legnaie e locali attrezzi collocati nei giardini. I 
piccoli manufatti devono essere realizzati in legno, eventualmente vetrati, con coperture naturali e 
tradizionali, non piane e con altezza massima consentita in gronda di  2,00 m  e  2,50 al colmo.  

 
Sono inoltre esclusi dal computo della SLP per gli interventi nel sistema produttivo: 
�  le superfici destinate a impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi, solidi o gassosi 

delle attività produttive, purché l’altezza massima interna netta non superi i m. 2,50; 
�  negli interventi del sistema produttivo: gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte a protezione 

di parcheggi, i silos, i piani di carico, le tettoie a sbalzo fino a m. 3, purché non chiuse 
perimetralmente, neanche con elementi mobili, i porticati liberi necessari per passaggi coperti 
esterni. 

�  al piano interrato depositi, spazi per la sosta degli automezzi e magazzini di pertinenza in cui non 
sia prevista la presenza permanente di persone. 

2.1.11 (V) – Volume degli edifici:  

Volume convenzionale della costruzione ottenuto dalla somma dei prodotti delle Slp dei singoli piani per 
l’altezza virtuale di interpiano di m. 3.00 indipendentemente dalla loro altezza effettiva. 

2.1.12 (H) – Altezza degli edifici  

L’altezza dei fabbricati viene misurata dalla quota 0,00 teorico, fino all’intradosso del solaio di copertura 
dell’ultimo piano in tutto o in parte abitabile o all’intradosso della gronda nel caso questa fosse più alta.  
Come quota 0,00 teorico  deve essere assunta  la quota naturale del terreno indipendentemente 
dall’inclinazione che lo stesso presenta. 
Nei corpi articolati su piano inclinato l’altezza è quella specifica di ogni corpo. 
Nelle coperture l’inclinazione della falda potrà essere consentita sino ad un massimo del 35%. 
 
Ai fini della sua individuazione non si terrà conto di movimenti di terra avvenuti successivamente alla 
data di adozione delle presenti norme. 
Nelle zone produttive l’intradosso del solaio di copertura verrà calcolato all’imposta delle strutture del 
solaio stesso. 
Potrà essere concesso che si superino le altezze massime consentite quando si tratti di torri 
campanarie e di altre speciali attrezzature ed impianti di carattere produttivo. 
 

2.1.13 (Rc) – Rapporto di copertura  

E' il rapporto massimo, misurato in percentuale (%), tra la superficie coperta dell’edificio o degli edifici e 
la relativa superficie fondiaria (R = Sc / Sf x 100). 

2.1.14 Ro – rapporto di occupazione:  

Rapporto percentuale tra la superficie di occupazione (So) e la superficie fondiaria (Sf).  

2.1.15  (Dc) – Distanza dai confini  

E’ la distanza minima (m), misurata a raggio, che deve intercorrere tra la facciata degli edifici e confini di 
proprietà circostanti. 
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La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà, compreso l’eventuale lotto asservito come pertinenza, 
non può essere inferiore a m. 5 né alla metà dell’altezza del fabbricato se maggiore di m 10. 
Sono ammesse distanze inferiori dal confine fra lotti edificabili qualora i proprietari confinanti stipulino 
convenzione con progetto unitario attuabile per fasi, da trascriversi nei registri immobiliari, con cui si 
obblighino, nello sfruttamento edificatorio dei rispettivi fondi, a rispettare la distanza minima tra i 
fabbricati prescritta dal PGT. 

� E’ ammessa l’edificazione sul confine tra spazi privati: 
a. all’interno di un piano attuativo; 
b. in caso di nuove costruzioni pubbliche o di interesse pubblico; 
c. in caso di costruzione in aderenza con altra sulla proprietà confinante; 

 
Non verranno considerati ai fini del calcolo delle distanze i balconi aperti, pensiline o simili purché la 
sporgenza dal filo dell’edificio non sia superiore a ml 1,50  (2.00 m per gli aggetti di gronda, esclusi i 
canali di gronda), eventuali maggiori aggetti verranno computati per la parte eccedente le sporgenze 
indicate; dovranno comunque essere rispettate le distanze da codice civile. 
Non sono subordinati alla verifica della distanza dei confini gli accessori e gli impianti non computati 
nella superficie coperta 
Per gazebi e accessori da giardino, si richiede il rispetto di una distanza minima di 3 metri dal confine di 
proprietà oppure la possibilità di costruzione a confine previo accordo tra le proprietà confinanti; 
 

2.1.16 (De) – Distanza tra edifici  

E' la distanza minima che deve intercorrere fra gli edifici (m), misurata fra facciate di edifici antistanti  o 
di corpi di fabbrica di un medesimo edificio con verifica a raggio. 
E’ consentita l’edificazione a confine, in aderenza ad altri fabbricati e sul ciglio stradale quando esiste 
già edificio a confine su proprietà adiacenti o quando i proprietari confinanti si accordino per costruire a 
confine, in aderenza, contemporaneamente. Le distanze minime tra i fabbricati residenziali nelle diverse 
zone sono definite come segue, ai sensi delle leggi vigenti: 
 
Centro e nuclei storici 
Per gli interventi di ristrutturazione o di ricostruzione e comunque laddove si prevedano trasformazioni 
di un edificio entro la sagoma planimetrica preesistente, le distanze da altri edifici non possono essere 
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 
Ambiti Consolidati sottoposti a Piano delle Regole 
Negli edifici esistenti la distanza è quella preesistente. 
In ogni caso è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti anche cieche 
di edifici antistanti. 
Per i nuovi edifici, la distanza minima da edifici esistenti, quando le pareti fronteggianti siano finestrate, 
è pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, 
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici 
compresi in Piano Attuativo e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti. 
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Ambiti di Trasformazione 
E’ prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti anche cieche di edifici 
antistanti. 
Tra pareti finestrate di edifici antistanti, è prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato 
più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si 
fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici 
compresi in Piano Attuativo e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti. 

2.1.17 (Ds) – Distanza dalle strade  

E' la distanza minima degli edifici dal ciglio delle strade (m), misurata sulla normale al ciglio stesso. Ai 
sensi del Codice della strada si definisce ciglio stradale la linea limite della sede o della piattaforma 
stradale comprendente le sedi viabili sia veicolari che pedonali, incluse le banchine od altre strutture 
laterali quando siano transitabili, oltre che le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, 
arginelle e simili). 
In tutti i casi non previsti e disciplinati dal nuovo codice della strada le distanze minime tra i fabbricati ed 
il ciglio di strade pubbliche o private destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità privata 
e a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti unitari o per le strade poderali, vicinali o 
private in zona agricola), sono le seguenti: 
la distanza delle strade (Ds) deve essere pari ad almeno:  

- all'interno del perimetro del centro abitato:  
� ml 5 dall’asse stradale per le strade di tipo F – strade residenziali 
� ml 7,5 dall’asse stradale per le strade di tipo E – strade di quartiere 

 
Nel centro abitato sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate, nel caso di riconosciuti 
allineamenti preesistenti e fatte salve specifiche prescrizioni del Piano delle Regole o nei Piani Attuativi. 
Nel centro storico valgono gli allineamenti preesistenti a meno di una specifica indicazione da parte 
della Amministrazione Comunale. 
Per i fabbricati destinati a servizi nelle aree a tale fine individuate nel Piano dei Servizi, 
l’Amministrazione potrà stabilire nuovi allineamenti. 
Non verranno considerati ai fini del calcolo delle distanze, i balconi aperti, gronde, pensiline, purché la 
sporgenza del filo dell’edificio non sia superiore a ml 1,50. 
Sono computabili, ai fini del raggiungimento dell’arretramento richiesto, gli spazi pedonali o di 
parcheggio di proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione o l’uso pubblico gratuita favore del 
Comune. 

2.1.18 Superficie minima 

Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità e salute assunti a fondamento del PGT la superficie utile netta  
minima delle unità immobiliari ad uso residenziale non potrà essere inferiore ad una superficie utile 
netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di 45 mq riferita agli spazi agibili, ad eccezione degli 
interventi di restauri, risanamento conservativo e ristrutturazione nel centro e nei nuclei storici dove è 
ammessa la superficie minima di 35 mq.   
In caso di interventi che prevedano la realizzazione di più unità immobiliari, ai fini di una migliore 
articolazione della offerta abitativa, potranno essere previsti unità immobiliari minime di  30 mq di 
superficie utile netta in un numero non superiore al 25% delle unità realizzate. 
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2.1.19 Area di pertinenza 

L’area di pertinenza è costituita dalla superficie territoriale e/o fondiaria che serve o è servita per il 
calcolo degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria costituiscono le aree di pertinenza territoriale e 
fondiaria degli edifici. 
Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti anche in tempi diversi utilizzano il 
massimo dell'edificabilità consentita dai rispettivi indici vigenti. 
Le aree di pertinenza territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti non potranno mai essere 
ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici d’edificabilità se non per saturare l'edificabilità 
massima concessa. 
Il vincolo di pertinenza rimane fino a demolizione o perimento totale degli edifici. 
Nel caso in cui le aree di pertinenza appartengano in tutto o in parte a proprietà diversa da quella 
interessata alla costruzione, dovrà essere costituito dai proprietari vincolo perpetuo di asservimento, 
mediante convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dei privati, non revocabile né modificabile 
senza l'intervento del Comune. 
Tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi deve figurare l’individuazione planivolumetrica esatta 
delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, con i relativi estratti di mappa e dei dati 
catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree 
sature da quelle non sature. 
Ai fini del rilascio dei titoli edilizi singoli è richiesta, in assenza di preventivo piano attuativo, 
l’individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria. 
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3 Operatività del piano 

 

3.1 Modalità di attuazione  

Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per intervento edilizio diretto, attraverso 
Permesso di Costruire, Permesso di Costruire Convenzionato, Denuncia di Inizio Attività, Segnalazione 
certificata di inizio attività ecc…,  o nei casi specificamente individuati, con Piano Attuativo. 
E’ comunque possibile sempre intervenire con piano urbanistico attuativo proposto dai privati o attivato 
dal Comune nei casi descritti nelle presenti norme.  
 
Il progetto di intervento edilizio unitario proposto da privati deve essere corredato di impegno unilaterale 
d'obbligo o in forma di convenzione, corredato da garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi 
assunti, qualora preveda:  

� La realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree 
previste dal piano e/o di quelle necessarie all'insediamento;  

� La cessione gratuita delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal piano e/o necessarie 
all'intero intervento o la loro monetizzazione per quanto non previsto, all'atto del rilascio del 
primo permesso di costruire;  

 
Le aree ricomprese all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione sono soggette agli indici, parametri 
e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le previsioni dei Piani 
Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle 
previsioni del Piano delle Regole. 
In caso di ambiti soggetti a Piani Attuativi con convenzione scaduta, valgono le previsioni edificatorie 
del Piano Attuativo per quanto riguarda volumi edificabili, altezze e superfici copribili, da calcolarsi 
secondo le presenti norme, in particolare con riferimento all’articolo 2. 
Nella fase di vigenza del Piano delle Regole, il Comune determinerà le modalità con cui formalizzare 
l’impegno unilaterale d’obbligo con l’obiettivo di snellire, semplificare e rendere più economiche le 
procedure di attuazione del Piano delle Regole. 
 

3.2 Opere di urbanizzazione primaria 

 
Le opere di urbanizzazione primaria sono stabilite dall’art. 44 della LR 12/05: 

� strade residenziali, strade al servizio interno e per l’allacciamento alla viabilità principale dei lotti 
edificabili. Tali strade devono essere idonee al transito veicolare ordinario. 

� spazi di sosta o di parcheggio, spazi pubblici destinati alla sosta o al parcheggio degli 
autoveicoli. 

� rete delle fognature, costituita da tutti gli idonei manufatti adibiti alla raccolta ed allo scorrimento 
delle acque nere e eventualmente meteoriche fino all’allacciamento dei lotti edificabili alla rete 
principale urbana; gli impianti di depurazione eventualmente da realizzare a cura dei privati a 
monte dell’allacciamento alla rete principale, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria. 
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� rete dell’acquedotto, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile di 
allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana, nonché da una quota di 
competenza per gli impianti di captazione, sollevamento e opere accessorie. 

� rete dell’energia elettrica e del gas, costituita dalle reti per l’erogazione e la distribuzione 
dell’energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico, di 
allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana. 

� rete dell’illuminazione pubblica, costituita dai cavi e dagli impianti per una illuminazione 
sufficiente e razionale delle aree e delle strade pubbliche e private. 

� cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,. 
� spazi di verde attrezzato, costituiti da aree verdi in prossimità e al servizio privato e diretto delle 

abitazioni, dotate di un minimo di attrezzature per il gioco ed il riposo, la cui manutenzione è di 
competenza dei privati proprietari. 

 

3.3 Opere di urbanizzazione secondaria 

 
Le opere di urbanizzazione secondaria sono stabilite dall’art. 44 della LR 12/05: 

� asili nido e scuole materne,  
� scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,  
� mercati di quartiere,  
� presidi per la sicurezza pubblica,  
� delegazioni comunali,  
� chiese e altri edifici religiosi,  
� impianti sportivi di quartiere,  
� aree verdi di quartiere,  
� centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie,  
� cimiteri 

3.4 Tipi di intervento  

Gli interventi edilizi si attuano in generale secondo i tipi stabiliti all'art. 27 del la L.R. n. 12/2005 e s.m. e 
i. .  
Il PGT prescrive puntualmente con apposita simbologia o con riferimento normativo, per gli edifici di 
interesse storico-architettonico, i tipi di intervento prescritti che si attuano nel rispetto delle disposizioni 
di cui al Capo V  
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Capo III Definizione dei Sistemi Funzionali urbanistici 
 

4 Destinazione d’uso  

 
Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT per 
l’area o per l’edificio.  
E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi 
ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista 
dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.  
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 
coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nei limiti 
determinati nelle presenti norme, salvo quelle esplicitamente escluse dal PGT. 

5 I sistemi funzionali urbanistici 

Gli elaborati del PGT individuano la distribuzione territoriale dei sistemi funzionali urbanistici cui sono collegate le 
destinazioni d’uso principali e quelle complementari. 
Si configurano come destinazioni d’uso principali, ossia idonee ad individuare un sistema urbanistico, 
quelle appartenenti agli insiemi: 
� residenziale; 
� secondario della trasformazione produzione e sottosistema della produzione mista 
� terziario del commercio; 
� turistico-ricettivo 
� ambientale-agricolo; 
� dei servizi. 
 
Il Piano delle Regole, per alcuni sistemi funzionali urbanistici, determina quote o dimensioni massime 
relativamente alle destinazioni complementari e accessorie al fine di non snaturare le condizioni e gli 
equilibri attuali del contesto socio-urbanistico; in tal caso le norme definiscono destinazioni d’uso 
subordinate a specifiche regolamentazioni e le procedure che garantiscono i necessari livelli di 
flessibilità nella loro individuazione. 
 
Il Piano delle Regole, ai sensi della LR 11 marzo 2005 n. 12 , individua le destinazioni escluse in quanto 
non compatibili con il sistema funzionale urbanistico considerato. 
Le Norme indicano le destinazioni ammesse e quelle escluse; le destinazioni non esplicitamente 
escluse sono sempre ammesse. 
Le funzioni principali, complementari ed escluse definite ai successivi commi del presente articolo 
trovano una più specifica articolazione, ove necessario, nelle norme dei sistemi urbanistici. 
 
funzioni strumentalmente connesse 
Non hanno rilevanza, ai fini del Piano delle Regole le funzioni strumentalmente connesse, ossia quelle 
serventi e collaterali ad una particolare destinazione d’uso principale, senza nessuna autonomia 
strutturale, edilizia e funzionale come, a titolo esemplificativo: 
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• abitazione custode, ufficio, spaccio connesso ad attività produttiva (nei limiti previsti dalla normativa 
commerciale vigente); 

• ufficio connesso ad attività commerciale; 
• esercizio pubblico connesso ad impianto sportivo; 
• attività terziaria/ricettiva o di vendita di prodotti connesse ad azienda agricola (nei limiti previsti dalla 

normativa commerciale vigente. 
 
La funzioni strumentalmente connesse non incidono sulla regolamentazione delle destinazioni principali 
e di quelle complementari e la loro eventuale presenza non concorre alla definizione della articolazione 
delle destinazioni principali e complementari né in termini di usi né in termini percentuali, in quanto le 
funzioni connesse pur consentendo usi diversi rientrano a pieno titolo nella definizione della 
destinazione principale.  
Non è quindi consentito ampliare la quota di funzioni connesse oltre ai limiti stabiliti al successivo 
comma: 
La funzione connessa ad una destinazione d’uso principale si considera autonomamente rilevante sotto 
il profilo urbanistico ed edilizio comportando mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, 
qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni: 
• venga ad occupare una porzione superiore al 15 % del volume o della SLP complessiva dell’unità 

immobiliare o del complesso edilizio; 
• le modalità insediative determinino autonomia spaziale o edilizia, con possibilità di trasferimento in 

uso o proprietà separati. 
 
Le destinazioni d’uso delle aree e dei fabbricati debbono essere indicate negli elaborati progettuali 
allegati alle richieste degli atti autorizzativi, con riferimento sia allo stato di fatto che all’ipotesi 
progettuale, nei casi di intervento diretto come nei casi di Piano Attuativo. 
 
Ove si presenti la necessità di realizzare o trasformare edifici con destinazioni d’uso non 
specificatamente richiamate nelle presenti Norme, l’Amministrazione Comunale procede per analogia, 
assimilando tali destinazioni a quelle previste al presente articolo, con analoghi effetti sul territorio in 
termini di necessità di servizi e di infrastrutture per la mobilità. 
Con cadenza biennale l'Amministrazione Comunale può delineare un bilancio delle funzioni insediate e 
delle tendenze insediative in atto. A seguito di tale bilancio di verifica, il Consiglio Comunale può 
deliberare un aggiornamento ed adeguamento delle destinazioni d'uso complementari e dei limiti 
dimensionali delle singole attività insediabili nei diversi sistemi funzionali urbanistici del PGT, anche per 
disciplinare nuove attività manifestatesi nella realtà socio-economica, specificando e precisando la 
relativa normativa urbanistica, con specifico riguardo alla domanda di servizi e agli effetti sulla mobilità. 
Tale aggiornamento ed adeguamento non può interessare le destinazioni d'uso principali, se non 
tramite formale procedimento di variante urbanistica. 

 

5.1 Sistema residenziale 

Destinazione d’uso principale: 
Destinazione d’uso principale: 

� la residenza e le relative pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le 
abitazioni, i locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici 
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� I Bed and Breakfast. 
 

Destinazioni d’uso complementari alla residenza fatte salve le diverse prescrizioni espressamente indicate nelle singole 
norme del sistema funzionale urbanistico (destinazioni regolate):  

� servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; 
� associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali; 
� pubblici esercizi; 
� teatri e cinematografi, attrezzature museali ed espositive; 
� commercio al dettaglio di vicinato e magazzini funzionalmente connessi per una slp non superiore 

alla superficie di vendita; 
� attività paracommerciali, agenzie bancarie, artigianato artistico; 
� autorimesse pubbliche e private; 
� ricettivo, residenza temporanea, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere; 
� uffici pubblici, privati e studi professionali, con i limiti dimensionali per le singole unità individuati 

nelle diverse zone; 
� centri di formazione e scuole private; 
� artigianato di servizio e di produzione, non nocivo e non molesto; tali aziende artigianali non 

potranno avere superficie lorda di pavimento superiore a m2 150, fatte salve quelle esistenti alla 
data di adozione del PGT; 

� attività agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc…); 
� i servizi come regolati nel Piano dei Servizi. 

 
Sono escluse le seguenti destinazioni e attività, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle specifiche norme di zona: 

� attività di produzione industriale; 
� depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 
� attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
� attività agricole estensive e di allevamento degli animali; 
� depositi di materiali a cielo aperto; 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� discoteche; 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia 
ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 

� tutte le attività incompatibili con la destinazione residenziale in quanto nocive, inquinanti, rumorose 
o moleste. 

 
 

5.2 Sistema secondario della produzione 

Destinazione d’uso principale: 
� produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale.  

 
Destinazione d’uso complementare:  

� produzione di prototipi, di beni e servizi;  
� laboratori di ricerca, centri prova e certificazione. 
� attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; 
� attività terziarie, direzionali, di ricerca; 
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� attività di servizio all’impresa, asili nido aziendali; 
� attrezzature per l’autotrasporto; 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� impianti tecnologici. 
� attività di servizio all’impresa; asili nido aziendali; 
� attività professionali; 
� artigianato di servizio; 
� attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e 

riviste; 
� attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 
� ospitalità per addetti e clienti. 
� la produzione e il commercio di energia non da combustione di idrocarburi. 
�  

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 
� destinazione residenziale e bed&breakfast;  
� commercio in ogni forma: vicinato, media e grande superficie di vendita; 
� attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
� attività paracommerciali; 
� servizi pubblici e privati non correlati all’attività produttiva; 
� attività agricole e di allevamento degli animali. 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 

� stoccaggio delle merci non asservito alla produzione in atto, piattaforme logistiche,  
� depositi di materiali a cielo aperto non direttamente connessi alla attività produttiva. 
 

5.2.1 Sottosistema della produzione mista 

Destinazione d’uso principale: 
� produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale.  

 
Destinazione d’uso complementare:  

� attività terziarie, direzionali, di ricerca; 
� attività di servizio all’impresa, asili nido aziendali; 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� attività di servizio all’impresa;  
� attività paracommerciali; 
� commercio al dettaglio con esclusione delle medie e grandi superfici commerciali; 
� attività professionali; 
� artigianato di servizio; 
� attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e 

riviste; 
� turistico–ricettivo; 
� la produzione e il commercio di energia non da combustione di idrocarburi. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 
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� destinazione residenziale;  
� commercio in forma di media e grande superficie di vendita; 
� attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
� servizi pubblici e privati non correlati all’attività produttiva; 
� attività agricole e di allevamento degli animali. 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 

� stoccaggio delle merci non asservito alla produzione in atto, piattaforme logistiche,  
� depositi di materiali a cielo aperto; 

 
 

5.3 Sistema terziario del commercio  

Destinazione d’uso principale: 
� attività commerciali, anche in forma di medie superfici commerciali, dove esplicitamente indicato, 

centri commerciali, e magazzini connessi, secondo le definizioni d cui alla legislazione vigente; 
� strutture per lo spettacolo, l’intrattenimento e lo sport; 
� attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati. 

 
Destinazione d’uso complementare:  

� attività terziarie, direzionali; 
� artigianato di servizio, attività paracommerciali; 
� cinematografi, teatri, attività per congressi e simili, locali di svago e attività per il tempo libero; 
� attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 
� servizi pubblici e privati; 
� attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e 

riviste; 
 
Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

� attività di produzione industriale; 
� commercio in forma di grande superficie di vendita 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 

� depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� depositi di materiali a cielo aperto; 
� destinazione residenziale ordinaria;  
� attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
� attività agricole e di allevamento degli animali. 
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5.4 Sistema turistico ricettivo 

Destinazione d’uso principale: 
� Attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati; 
� Attività fieristiche e congressuali; 

 
Destinazione d’uso complementare:  

� attività terziarie, direzionali; 
� attività per lo sport e il tempo libero, centri benessere; 
� artigianato di servizio, attività paracommerciali; 
� teatri, locali di svago e attività per il tempo libero; 
� attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 
� servizi pubblici e privati; 
� attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e 

riviste; 
� residenza speciale collettiva – residence; 

 
Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

� attività di produzione; 
� attività commerciali, 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 

� depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 
� destinazione residenziale ordinaria;  
� attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
� attività agricole e di allevamento degli animali. 
 

 

5.5 Sistema ambientale - agricolo 

Destinazione d’uso principale:  
� agricola di tutela ambientale paesistica; 
� esercizio della conduzione del fondo agricolo, attività di serra e florovivaistica, silvicoltura, 

allevamento nei limiti previsti dalle singoli norme, e relative attrezzature; 
� l’esercizio dell’attività di agriturismo e del turismo equestre nel rispetto della vigente legislazione 

statale e regionale in materia; 
� servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse ambientale. 

 
Destinazioni d’uso complementari: 

� insediamento esercizi pubblici destinati al turismo e all’agriturismo sulla base di progetti che 
prevedano il recupero di immobili esistenti; 

� abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti, secondo i disposti 
delle vigenti leggi regionali; 

� residenza ordinaria solo dove esplicitamente individuato negli elaborati di PGT; 
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� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi, esclusivamente nelle fasce di rispetto stradale della 
viabilità provinciale, solo dove esplicitamente individuato negli elaborati di PGT; 

 
 
Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

� nuovi insediamenti residenziali; 
� destinazioni secondarie di produzione tradizionale e di produzione moderna; 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 

� attività di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri; 
� scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale; 
� ogni tipo di attività commerciale non connessa alla conduzione agricola dei fondi 
� la produzione e il commercio di energia oltre la quantità necessaria alla conduzione della attività 

agricola in loco . 
 

5.6 Sistema dei servizi 

Destinazione d’uso principale: 
� servizi e attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, come regolate nel Piano dei Servizi; 
� impianti tecnologici. 

 
Destinazioni d’uso complementari: 

� residenze collettive (convitti, pensionati, conventi); 
� residenza del personale di custodia; 
� edilizia residenziale pubblica e sociale; 
� commercio e attività di erogazione cibi e bevande, ai fini sociali e direttamente connesso, per 

tipologia, al servizio 
� attività agricole non economiche finalizzate alla salvaguardia ambientale con tecniche di agricoltura 

biologica e tradizionale (coltivazione diretta di orti, frutta ecc…); 
 
Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

� la residenza ordinaria; 
� le attività produttive; 
� stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 
� il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita; 
� commercio all’ingrosso, cash&carry. 
� le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n. 4 “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in 
materia ambientale” nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 
19/2001 
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6 Mutamento di destinazione d’uso 

 

Per mutamento di destinazione d’uso si intende la modifica, accompagnata o meno dall’esecuzione di 
opere edilizie, delle modalità di utilizzo dell’area e/o dell’immobile e/o di parte dell’immobile, tale da 
assumere rilievo giuridico, in quanto idonea a determinare il passaggio ad una diversa destinazione 
d’uso principale. 
 
Il Piano dei Servizi determina in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati 
con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
Il bilancio dei servizi connesso al mutamento di destinazione d’uso è regolamentato dall’articolo 3.4. 
nelle norme del Piano dei Servizi. 
 
Per i mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni 
del comma precedente riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di 
esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D. 
Lgs. 114/1998, anche in caso di trasferimento da una localizzazione all’altra all’interno del territorio 
comunale. 
 
La destinazione d’uso legittimamente in atto in un edificio è quella risultante dal titolo abilitativo relativo; 
in caso di mancanza, si fa riferimento ad altra documentazione esistente provvista di data certa o, in 
assenza, ad accertamenti e ad indagini compiute dai pubblici ufficiali o stabilita con atto di 
pianificazione. 
 
Sono fatte salve le previsioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni 
d’uso dei beni culturali. 
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7 Aree per parcheggio privato 

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti idonei spazi di parcheggio dei veicoli ad autorimessa a 
norma dell’art. 41 sexies della Legge 1150/42, con un minimo di 1 posto auto per unità immobiliare.  
Le superfici così individuate comprendono gli spazi di accesso e manovra dei veicoli. 
In caso le abitazioni ne siano prive, le autorimesse potranno essere costruite fuori terra fino ad un 
massimo di mq. 25 lordi per unità immobiliare, con altezza massima all’estradosso di copertura non 
superiore a m. 2,50. 
Di conseguenza, in caso di autorimesse fuori terra, la volumetria necessaria alla loro costruzione dovrà 
assorbire e sostituire quella eventualmente esistente sul lotto sotto forma di baracche o di edifici o 
manufatti autorizzati dall’aspetto precario, fatiscenti o in contrasto con l’ambiente e che, comunque, 
costituiscono fattore di disordine dell’area. 
Tali costruzioni dovranno essere accorpate agli edifici principali oppure realizzate a confine in aderenza 
ad altri fabbricati accessori esistenti su fondi contermini, purché confinanti nel rispetto delle norme delle 
distanze tra i fabbricati. 
La costruzione di autorimesse interrate ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/1989, se collocate a confine 
di spazi pubblici o ad uso pubblico, potranno essere soggette a prescrizioni del Sindaco; se costruite 
entro fasce di rispetto, saranno soggette a vincolo di non indennizzabilità in caso di esproprio. 
 

7.1 Equilibrio del carico relazionale. 

Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni di cui al 
precedente articolo, in caso di interventi non ricadenti entro l’ambito di piani attuativi o atti di 
programmazione negoziata, di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia (nel caso in cui 
vi sia incremento delle unità immobiliari), ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP aggiuntiva) e 
mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante tra categorie principali, nonché in caso di 
ristrutturazione urbanistica, deve essere garantita la seguente ulteriore dotazione di parcheggi privati: 
 

destinazione carico relazionale 

residenza 1 posto auto / 3 unità immobiliari (minimo 1 posto)  
terziario direzionale  1 posto auto / 100 mq di slp 
commerciale 1 posto auto / 50 mq di slp 
artigianato di servizio 1 posto auto / 150 mq di slp 
produttivo tradizionale 1 posto auto / 300 mq di slp (con esclusione delle aree 
 di magazzino) 
esercizi pubblici: 
alberghi, motels, ristoranti, bar e simili 1 posto auto / 25 mq di slp 
discoteche, teatri, cinema, sale gioco 1 posto auto / 25 mq di slp  
servizi sociosanitari, cliniche, case per anziani 1 posto auto / 100 mq di slp 

 
Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione integrativa di parcheggi privati deve essere calcolata 
separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni. 
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Tale dotazione può essere reperita nello stesso lotto di intervento o, qualora venga ritenuto utile 
dall’Amministrazione comunale ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico, su altre aree ad 
un’adeguata distanza pedonale. 
Le aree destinate a parcheggio privato sono vincolate a tale uso e sono asservite alle relative unità 
immobiliari, per le destinazioni che prevedano afflusso di pubblico, tali parcheggi devono essere aperti e 
direttamente accessibili agli utenti. 
I parcheggi per autovetture debbono presentare le dimensioni minime previste nel Codice della Strada e 
nel relativo Regolamento di Attuazione e debbono risultare liberamente e funzionalmente accessibili da 
uno spazio di adeguata dimensione ed essere disimpegnati in modo tale da non creare pericolo o 
disagio per il traffico. 
I parcheggi privati debbono obbligatoriamente essere pavimentati e completati con idonea segnaletica 
stradale. 
La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi privati di cui al presente articolo compete ai relativi 
proprietari. 
Nella realizzazione degli spazi relativi ai parcheggi accessibili al pubblico debbono essere messe a 
dimora, ove possibile e in accordo con il comune, essenze arboree, in quantità adeguata (almeno 1 
ogni 4 posti auto), in caso di provata impossibilità l’Amministrazione avrà facoltà di indicare una diversa 
localizzazione delle piante da mettere a dimora, nella quantità corrispondente alle dimensioni del 
parcheggio. 
Ove venga dimostrata l’impossibilità tecnica di realizzare tali parcheggi privati può essere autorizzata o 
disposta la monetizzazione della dotazione di parcheggi privati mancanti, mediante il versamento di una 
specifica somma determinata dall’Amministrazione comunale stessa, comprensiva del valore dell’area e 
del costo delle opere per la loro realizzazione. 
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Capo IV disciplina dei sistemi funzionali urbanistici  
 

8 Sistema residenziale  

 

La destinazione d’uso principale (residenziale) e la complementare sono quelle ai sensi dell’articolo 5.1 
delle presenti NTA. 
Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in tre specifiche zone: 

� Sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici; 
� Zona residenziale di consolidamento 
� Ambiti di consolidamento soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita  
� Ambiti con planivolumetrico definito; 
� Residenziale in giardini privati di pregio 

 
Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo Capo VII delle presenti norme. 
 
Nelle zone del sistema residenziale, la destinazione ricettiva può essere estesa al 100% della 
volumetria dell’edificio o complesso edilizio, purché vengano rispettate le norme sul carico relazionale di 
cui all’articolo 7.1 delle presenti Nta e le prescrizioni del Piano dei Servizi. 
 
Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla 
zonizzazione acustica della classe di pertinenza. 

8.1 Disposizioni per i sottotetti 

Gli interventi nei sottotetti si attuano secondo le norme regionali vigenti. Le norme del Piano delle 
Regole individuano esplicitamente le zone e gli ambiti entro i quali non sono ammessi interventi di 
sopralzo finalizzati alla realizzazione di sottotetti. 
 

8.2 Sistema della residenza  nel centro e nei nuclei storici; 

Il presente articolo dettaglia la disciplina funzionale del sistema della residenza ricadente all’interno del 
perimetro del centro storico così come individuato negli elaborati di PGT. 
Le regolamentazione degli interventi ammessi dal punto di vista tipo-morfologico in centro storico sono 
definiti al Capo V delle presenti norme. 
Sono ammesse le destinazioni d’uso previste nel “sistema residenziale” di cui all’art. 5.1 delle presenti 
norme. 
 
Le funzioni complementari e le funzioni escluse sono così ulteriormente regolamentate: 
Sono escluse l’artigianato di servizio e le attività paracommerciali con SLP superiore a 150 m2.  
E’ escluso l’insediamento di destinazioni d’uso complementari oltre il 30% della volumetria complessiva 
dell’edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il primo piano 
abitabile (terreno o rialzato), anche se eccedente tale quota. 
Gli interventi che prevedono una quota della destinazione d’uso complementare alla residenza 
superiore al 30% e inferiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio o del complesso edilizio 
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interessato possono essere attuati mediante Piano di Recupero o Permesso di Costruire 
Convenzionato. Quote superiori sono attivabili esclusivamente tramite Piano di Recupero che dimostri 
la compatibilità delle nuove funzioni insediate con il contesto in termini di accessibilità, servizi e 
problematiche riferite alla qualità dell’ambiente (emissioni acustiche, inquinamento, dimensionamento 
dei sottoservizi ecc…). 
 
Al fine di favorire l’insediamento di attrezzature private di interesse collettivo può essere ammessa la 
trasformazione funzionale di interi edifici, previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione 
Comunale. 
Sono inoltre escluse: il produttivo in forma tradizionale; le stazioni di erogazione di carburanti e di 
lavaggio; i depositi e i magazzini con SLP superiore a 150 mq; le discoteche; le sale da gioco. 
Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo Capo VII  delle presenti norme. 
I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si 
confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle 
presenti norme. 
Non è inoltre ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere 
provvisorio, o prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere in fase di esecuzione dei lavori, 
da assoggettare ad autorizzazione per una durata massima legata al titolo abilitativo. 

 

8.3 Ambito residenziale di consolidamento 

Comprende le zone consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negli ultimi decenni del XX 
secolo. 
Per gli edifici esistenti, ferma restando la destinazione d’uso residenziale, sono consentite le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di nuova costruzione. 
Nelle zone residenziali consolidate sono ammessi tutti gli interventi mediante permesso di costruire o 
DIA, o Permesso di costruire convenzionato in caso di St superiore a 2.000 mq, nel rispetto dei 
parametri di seguito indicati.  
If     1,00 mc/mq 
Rc     25 % 
Ro  60 % 
Dc, De, Ds vedi art. 2 
H gronda =  8,00 m  o pari all’esistente, se maggiore; 
H colmo =  9,50 m  o pari all’esistente, se maggiore. 
 
 
I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o 
individuati negli elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela.  
In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree qualora presenti nel lotto e le soluzioni poste 
in atto per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente.  
 
I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si 
confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle 
presenti norme. Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di 
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ristrutturazione o demolizione e ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le 
previsioni delle presenti norme. 
 
In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione non potranno essere 
occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo idrico minore. Le recinzioni del lotto 
dovranno essere arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione esterna risultante rimarrà 
di proprietà privata e potrà essere sistemata a verde o a parcheggio privato esterno e dovrà essere 
garantita l’accessibilità per le necessarie manutenzioni idrauliche. 
 
Tutti gli interventi sono subordinati ai disposti dell’articolo 7.1 sul carico relazionale delle presenti norme. 
 
E’ consentito il recupero dei sottotetti ai sensi dell’art. 65 1.quinques della l.r. 12/2005. 
È altresì ammesso un aumento di volumetria pari al 10% del volume urbanistico complessivo, purché 
finalizzato all’attività alberghiera, previo convenzionamento con l’Amministrazione comunale in merito al 
mantenimento della destinazione d’uso per almeno dieci anni. 
 
Nel rispetto del dimensionamento complessivo previsto dal Piano delle Regole, l’indice If = 1 mc/mq 
potrà essere incrementato fino a un valore percentuale massimo del 10% con volumi provenienti da altri 
lotti non saturi. Tale possibilità potrà comportare l’incremento della Sc dell’ambito per una quota 
percentuale massima del 5% rispetto al Rc del 25%. Il trasferimento potrà avvenire tra lotti anche non 
contigui, comprendendo nel calcolo tutti i volumi esistenti e confermati, nel rispetto degli altri parametri 
dell’ambito: Ro, Dc, De, Ds H gronda, H colmo. La quota volumetrica trasferita ridurrà in egual misura la 
capacità edificatoria del lotto o dei lotti da cui il volume proviene in modo che il bilancio complessivo 
delle volumetrie esistenti e/o previste non possa in nessun caso superare l’indice ordinario pari a If = 1 
mc/mq. L’entità dei volumi trasferiti deve essere inserita nel registro dei diritti edificatori del comune e 
registrata e trascritta in atti riferiti a tutti i lotti coinvolti. Nella applicazione di norme speciali, di premialità 
volumetriche conseguenti a normative una tantum o con riferimento agli incentivi connessi con la 
riqualificazione energetica dei fabbricati l’indice di riferimento da assumere è quello ordinario If=1. 
 

8.3.1 Ambiti di nuova edificazione nel tessuto consolidato. 

Gli elaborati del Piano delle Regole individuano i lotti di nuova edificazione a completamento degli 
insediamenti esistenti nell’ambito consolidato. 
Per tali interventi si applicano le norme di cui al precedente articolo 8.3. 
Tutti gli interventi di nuova edificazione riferiti al presente ambito sono soggetti a Permesso di costruire 
convenzionato e alle norme a questo riferite nel Piano dei Servizi 

8.4 Ambiti di consolidamento soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita  

Il Piano delle regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano 
essere soggetti ad interventi di progettazione unitaria estesa all’intero perimetro individuato. 
L’attuazione degli interventi inseriti in tali ambiti deve corrispondere a quanto di seguito definito in 
termini di quantità edificabili e obbligazioni specifiche. L’attuazione potrà avvenire indifferentemente 
tramite piano attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel 
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perimetro; la dotazione di servizi da individuare fa riferimento, in entrambe i casi, alle quantità stabilite 
nel piano dei servizi per i piani attuativi.  
In assenza della convenzione urbanistica in attuazione delle previsioni del Piano delle Regole, per gli 
edifici esistenti sono ammessi intereventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento 
conservativo. 
 
Gli ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita afferenti al sistema residenziale sono  
identificati singolarmente e definiti nello specifico allegato formante parte integrante delle presenti 
norme; ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona residenziale di 
consolidamento, comprese le altezze massime. 
 

8.5 Ambiti con planivolumetrico definito 

Comprende gli ambiti e i complessi urbanistici consolidati, realizzati in tempi recenti a seguito di un 
Piano Attuativo o di un progetto coordinato, per i quali l’assetto planivolumetrico e la distribuzione degli 
spazi per servizi risultino controllati e riconoscibili. 
Rientrano in questa fattispecie anche i Piani Attuativi in corso di realizzazione, adottati e convenzionati. 
Per tali ambiti, sino alla scadenza della convenzione, si applicano le norme e i parametri urbanistici dei 
Piani Attuativi utilizzando le definizioni e le modalità di calcolo vigenti al momento della approvazione 
del Piano Attuativo. 
Alla scadenza del periodo di realizzazione del piano di lottizzazione previsto dalla convenzione per i lotti 
in edificati o parzialmente edificati, si applicano i parametri contenuti nelle convenzioni originarie, 
limitatamente alla volumetria massima edificabile, all’altezza e alla superficie copribile massima 
ammessa, i parametri edificatori previsti dal piano di lottizzazione scaduto fermo restando che, qualora 
le aree di standards e le opere di urbanizzazione previste non risultino cedute e/o realizzate, il rilascio 
del provvedimento abilitativo è subordinato alla stipula di convenzione integrativa.  
Nel caso in cui la convenzione o il Piano Attuativo non definisca le altezze si deve fare riferimento alle 
seguenti altezze massime: 
H gronda =   6,50 m 
H colmo =   8,70 m  8,50 m 
 
L’individuazione effettuata negli elaborati del Piano delle Regole degli ambiti con planivolumetrico 
determinato non costituisce un regesto dei piani attuativi in vigore: sono comunque fatte salve le 
previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche 
se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole o non evidenziati negli elaborati grafici di PGT. 
Per questa zona l’obiettivo di PGT è la salvaguardia dell’equilibrio dell’insediamento nella forma attuale 
e la valorizzazione  della qualità delle aree di verde pertinenziale. 
 
Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi 
di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione  
con mantenimento della sagoma, il completamento degli interventi previsti nella convenzione 
urbanistica, a parità di indici urbanistici esistenti e/o previsti nel Piano Attuativo. 
In tali ambiti non è ammesso il sopralzo al fine di incrementare le superfici di sottotetto con caratteri di 
agibilità. 
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Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono adottare soluzioni architettoniche e di 
sistemazione delle aree aperte e dei servizi coerenti e coordinate rispetto all’assetto previsto dal 
progetto o dal Piano Attuativo di riferimento. 
Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere 
provvisorio, o prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere in fase di esecuzione dei lavori. 
I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o 
individuati negli elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela. In caso di intervento il progetto 
dovrà individuare tali aree qualora presenti nel lotto, sulle aree soggette a tale tutela sono ammessi 
esclusivamente interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale.  
 

8.6 Aree ad incremento volumetrico convenzionato 

Al fine di consentire la realizzazione delle previsioni per la formazione della rete ciclopedonale 
individuata nel Piano dei Servizi o nel Piano Opere Pubbliche, ove i sedimi dei percorsi incidono su aree 
private già edificate appartenenti al sistema residenziale, con esclusione degli Ambiti di Trasformazione 
previsti dal Documento di Piano e delle Aree soggette a progettazione unitaria con volumetria definita 
(art. 8.5) è prevista la facoltà di cessione gratuita in proprietà al Comune finalizzata alla realizzazione di 
passaggi pedonali di ampiezza minima pari a mt. 2,00.  
In caso di cessione o asservimento gratuiti è concesso un diritto edificatorio compensativo pari a If 3 
mc/mq (applicato all’area di cessione) con destinazione residenziale da trasferire nel lotto di origine, in 
deroga ai limiti di edificabilità ordinariamente ammessi dal Piano del Regole; il volume così generato 
può essere ceduto a terzi, a seguito di trascrizione nello specifico registro gestito dalla Amministrazione 
Comunale e trasferito su altri lotti del sistema residenziale sempre in deroga rispetto ai limiti di 
edificabilità previsti dal Piano delle Regole. 
 

8.7 Verde privato di tutela 

Le tavole del Piano delle Regole individuano, sulla base di una ricognizione del territorio, le aree che, 
qualora anche non soggette a vincoli monumentali o paesaggistici, presentano una dotazione arborea 
meritevole di tutela e la cui conservazione e valorizzazione concorre all’equilibrio ecologico e 
paesaggistico del sistema residenziale. 
Se non diversamente indicato negli elaborati grafici del Piano delle Regole, sono ammessi gli interventi 
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edifici esistenti. 
Af min  95% 
E’ inoltre ammesso l’ampliamento una tantum delle volumetrie esistenti e delle superfici coperte sino al 
10% laddove tale possibilità non sia già stata sfruttata in attuazione del PRG previgente o della l.r.  
13/2009; gli interventi di ampliamento non possono superare l’altezza degli edifici esistenti ,. 

 
Tutti gli interventi riguardanti aree non interessate dal sedime degli edifici esistenti, debbono essere 
accompagnati da un rilievo del verde esistente e da un adeguato studio, redatto a cura di un esperto di 
settore (agronomo, botanico ecc…), che espliciti le modalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
arboreo esistente.  
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In assenza di più specifiche prescrizioni normative determinate dal Regolamento del Verde, in queste 
aree ogni intervento di abbattimento di esemplari arborei di altezza superiore a 3 mt, anche in assenza 
di interventi edilizi, deve essere preventivamente comunicato alla Amministrazione Comunale 
accompagnando la comunicazione con relazione agronomica circa le motivazioni del previsto 
abbattimento. 
L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare la ripiantumazione di nuove alberature 
con diametro del tronco superiori a 15 cm. 
Nel centro e nei nuclei storici gli interventi ammessi sono regolati dalle specifiche norme di dettaglio 
riportate al Capo V; in tali aree il progetto dovrà documentare l’evoluzione storica degli edifici e del 
giardino con il relativo impianto arboreo.  
 
Nelle zone per Giardini privati di pregio e di valore ambientale, quando non soggette al criterio della 
conservazione nel Centro Storico e non interessate da altri vincoli di inedificabilità, è ammessa la 
realizzazione di autorimesse private pertinenziali nel limite massimo di 1mq/10 mc calcolato rispetto ai 
fabbricati principali esistenti nel rispetto di Af; l’eventuale realizzazione delle autorimesse deve 
prevedere almeno 40 cm di coltre vegetale, il mantenimento della quota originale del piano campagna 
per l’estradosso comprensivo della coltre vegetale sulla base di una relazione di un esperto di settore 
(agronomo, botanico ecc…). 
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9 Sistema secondario della produzione  

 
La destinazione d’uso principale (produzione) e le complementari sono quelle ai sensi dell’articolo 5.2 
delle presenti NTA. 
Il Piano delle Regole articola il sistema secondario della produzione in quattro specifiche zone o ambiti: 

� Zona della produzione tradizionale; 
� Ambito per edifici  artigianali esistenti in area agricola soggetto a piano di recupero 

ambientale 
� Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita  
� Sottosistema della produzione mista: Zona produttiva mista 

 

9.1 Zona della Produzione tradizionale 

Destinazioni d’uso come indicato all’articolo 5.2 delle presenti NA. 
Le ditte artigiane nelle zone di produzione tradizionale possono destinare una superficie fino al 15% 
della SLP totale ad attività di esposizione e di vendita di merci, direttamente afferenti all’attività 
artigianale principale. Per la vendita di merci al dettaglio è obbligatorio il reperimento delle aree per 
servizi previste per le zone commerciali. 
 
Nelle zone di produzione tradizionale sono consentite nuove costruzioni nei lotti liberi e, per i fabbricati 
esistenti, la ristrutturazione, il completamento e l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o 
parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi. 
I limiti massimi di edificazione sono: 
Uf   0,6 mq./mq. inclusa la porzione residenziale 
Rc     50 % 
Af  10 % 
Dc, De, Ds vedi art. 2 
H    m. 8,00 (salvo deroga per esigenze tecnologiche dei processi di 

produzione, da concedere sulla base di comprovate motivazioni e a 
seguito di valutazione dell’impatto sul paesaggio delle maggiori altezze 
richieste). 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati all’ottenimento di un Permesso di 
Costruire Convenzionato o tramite DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo o atto equivalente ai sensi 
dell’articolo 3.1 nel quale vengano individuate le dotazioni di servizi previsti ai sensi del Piano dei 
Servizi. 
Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o 
trasformazione funzionale o ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti), che s'intendono 
mantenere, sono computati nella verifica dei limiti massimi di edificazione con l'applicazione delle norme 
previste per le nuove costruzioni. 
Gli insediamenti produttivi esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto i limiti 
edificatori sopracitati, possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 10% rispetto alla SLP 
esistente, regolarmente assentita, senza incremento di Sc, subordinatamente alla presentazione di un 
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Permesso di Costruire Convenzionato o DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo che sancisca gli 
elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire e il reperimento delle necessarie aree per servizi. 
 
I parametri urbanistici indicati si applicano anche in caso di Piano Attuativo di nuova previsione 
individuato dal Piano delle Regole o su proposta dei privati, con esclusione degli interventi ricadenti 
negli ambiti strategici per i quali vigono le norme stabilite nel Documento di Piano. 
Il Piano Attuativo provvederà alla definizione planivolumetrica degli edifici, all’eventuale suddivisione 
delle aree in lotti d’intervento ed alla specificazione delle aree per la viabilità interna, per i parcheggi e 
per il verde pubblico o di uso pubblico e per quanto altro previsto, localizzato o non dal Piano delle 
Regole. Dovranno essere in ogni caso individuati le aree per servizi stabilite per legge. 
 
Al fine d’incentivare l’ammodernamento tecnologico ed il miglioramento dell’impatto ambientale di 
attività produttive insediate precedentemente alla data di adozione del presente Piano delle Regole, in 
caso d’intervento convenzionato con l’Amministrazione Comunale è ammesso, fatti salvi i restanti 
parametri, il raggiungimento dei seguenti parametri premiali: 
Uf = 0,70 m2/m2 

Rc = 65 % 

Nel rispetto delle seguenti condizioni : 

• sia reperita la quota di parcheggi riferita all’intero lotto; 
• la convenzione preveda la realizzazione di significative opere di riqualificazione ambientale, 

attraverso interventi diretti sugli elementi fisici del lotto o delle aree circostanti e/o sui processi 
produttivi dell’insediamento, miranti alla riduzione delle emissioni inquinanti, al contenimento dei 
consumi energetici e all’inserimento paesaggistico, con raggiungimento di parametri migliorativi 
rispetto ai minimi di legge, il cui costo documentato sia commisurato al valore dell’incremento di 
SLP eccedente i limiti consentiti degli indici ordinari; 

• sia registrato e trascritto sull’intero complesso un vincolo di destinazione industriale e artigianale 
della durata di 10 anni. 

 
Le aree ricomprese, con apposita delimitazione nelle tavole di piano, all'interno di Piani Attuativi in corso 
di attuazione sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo 
stesso modo sono fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi 
autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole. 
L’attuazione degli interventi tramite Piano Attuativo potrà essere sostituita da un permesso di 
costruzione convenzionato corredato di tutti i contenuti indicati per il Piano Attuativo, anche in termini di 
dotazione di servizi. 

 

Ai fini del calcolo per il fabbisogno di parcheggi privati, il volume è calcolato considerando un altezza 
netta teorica di interpiano pari a 3,00 metri. 

Nella zona di produttivo tradizionale è ammissibile la realizzazione, all’interno dei fabbricati, di soppalchi 
non agibili di altezza non superiore a m 2,50, anche in deroga all’indice fondiario (Uf). 
Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite nel presente articolo quando 
trattasi di ciminiere di opifici, di silos o serbatoi o di altre speciali attrezzature tecnologiche necessarie ai 
processi di produzione, purché il loro impatto sul paesaggio risulti accettabile in relazione alle classi di 
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sensibilità paesaggistica stabilite del PGT. I suddetti manufatti non potranno ospitare insegne 
pubblicitarie. 
 
Nel caso in cui vi sia contiguità tra lotti aventi destinazione produttiva e destinazione residenziale, o 
qualora questi ultimi risultino localizzati in fregio a strade extraurbane e urbane di quartiere, dovranno 
essere realizzate idonee fasce di salvaguardia ambientale. La larghezza di tali fasce sarà definita in 
sede di approvazione del progetto edilizio e di eventuali piani attuativi; essa dovrà essere comunque di 
larghezza non inferiore a 10,00 m, dovrà prevedere una zona piantumata costituita da una quinta 
alberata e arbustata a foglia persistente. La larghezza effettiva di tale fascia sarà definita in modo 
puntuale una volta esaminate le valutazioni previsionali d’impatto acustico, su richiesta del Comune ad 
ARPA e nel caso di attività particolarmente impattanti dal punto di vista acustico. 
I depositi all’aperto sono ammissibili solamente su aree pavimentate ed impermeabili e non devono 
costituire causa di inconvenienti igienici e/o di molestia al vicinato, nel caso di contiguità tra le aree 
adibite a deposito all’aperto e aree a destinazione residenziale o lungo la pubblica via, la permanenza di 
tali depositi è subordinata alla realizzazione di una fascia di salvaguardia ambientale di cui al comma 
precedente.  

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non 
potranno essere occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali e del reticolo minore. Le 
recinzioni del lotto dovranno essere arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione 
risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione 
secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della proprietà.  
 
Nelle zone di produzione tradizionale almeno il 20% dell’area scoperta del lotto relativo all’intervento 
edificatorio deve essere destinato a verde con piante d’alto fusto, al fine di costituire quinte filtranti e di 
mascheramento. 
Nel caso di zone produttive direttamente adiacenti alla zona rurale dovranno essere previste soluzioni 
planivolumetriche, architettoniche e di finitura nonché di sistemazione degli spazi esterni unitarie e tali 
da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare per le aree direttamente 
prospettanti sulla zona rurale dovrà essere prevista la creazione di spazi di verde privato o pubblico 
intensamente alberati con essenze d’alto fusto. 
 
E’ altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di 
pertinenzialità che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione 
dell’unità immobiliare rispetto all’insediamento di cui costituisce pertinenza, la destinazione residenziale 
esclusivamente per l’alloggio del titolare delle aziende artigiane ovvero del custode. 
In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una SLP superiore a mq. 150. La funzione 
residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento produttivo e contestualmente 
o successivamente ad esso. 
 
Le attività produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo 
l’impatto sull’ambiente.  
In base alla pressione ambientale presunta, è necessario prevedere: 
� sistemi di abbattimento degli inquinanti; sistemi di smaltimento e depurazione di acque reflue nere; 
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� sistemi di smaltimento e depurazione delle acque chiare; riciclaggio delle acque utilizzate a scopi 
produttivi; 

� barriere verdi antirumore; aree verdi di compensazione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico 
prodotto e degli effetti sul microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate.  

Le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di 
accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle 
zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno 
obbligatoriamente essere compresi nelle opere previste dal provvedimento edilizio. 
Oltre al rispetto delle leggi e ai regolamenti in materia, tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da 
trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati per evitare la produzione di 
inquinamenti atmosferici acustici e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto. L’atto autorizzativo può essere 
negato nel caso di insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, il cui progetto non 
preveda il rispetto dei requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme vigenti.  
Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla 
zonizzazione acustica della classe di pertinenza. 
 

9.2 Ambito per edifici  artigianali esistenti in area agricola soggetto a piano di recupero ambientale 

Nell’ambito classificato dal PGT come per edifici artigianali esistenti soggetto a piano di recupero 
ambientale di iniziativa pubblica e/o privata, si dovrà procedere in via prioritaria al miglioramento 
estetico e tipologico degli edifici esistenti che attualmente si caratterizzano come fabbricati in contrasto 
con la zona circostante. 
Il piano di recupero dell’intera zona interessata dovrà prevedere la riqualificazione sia degli spazi aperti 
che dei fabbricati esistenti, nonché del recupero ambientale complessivo in rapporto con il paesaggio 
circostante, e dovrà essere redatto in stretta collaborazione con l’U.T. comunale e gli esperti ambientali 
di cui alla L.R12/2005. 
Tale piano dovrà costituire elemento essenziale di riferimento per qualsiasi intervento e potrà anche 
essere attuato per fasi o lotti funzionali. 
Nell’ambito del P.d.R. sarà possibile procedere ad operazioni di ristrutturazione, completamento e 
sostituzione totale o parziale delle parti di edificazione degradata o in palese contrasto con l’ambiente. 
In particolare la massa edificata esistente dovrà essere migliorata nel suo aspetto estetico tipologico 
ricorrendo all’uso di materiali e di gradazioni di colore che riportino i fabbricati esistenti ad un corretto 
inserimento paesaggistico e ambientale.  
Il P.d.R. potrà solo confermare la volumetria esistente nonché le altezze dei fabbricati attualmente 
riscontrabili e dovrà disciplinare adeguatamente l’uso degli spazi aperti di pertinenza alle attività 
esistenti con l’introduzione di barriere verdi, ove possibile, che consentano di schermare, con un 
risultato di efficace mitigazione, le volumetrie esistenti. 
Gli standards urbanistici di legge dovranno essere opportunamente localizzati nell’ambito del P.d.R.. 
Nell’ambito dell’intervento urbanistico - edilizio dovrà essere in ogni caso garantita la compatibilità 
igienico sanitaria ed ambientale degli insediamenti artigianali con i fabbricati ad uso residenziale 
limitrofi, eventualmente presenti. In particolare per quanto concerne le emissioni atmosferiche, i rumori 
e le molestie olfattive. 
 
L’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’art. 65 delle NdA del PTCP . 
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9.3 Ambiti con planivolumetrico definito 

Comprende gli ambiti e i complessi urbanistici consolidati, realizzati in tempi recenti a seguito di un 
Piano Attuativo o di un progetto coordinato, per i quali l’assetto planivolumetrico e la distribuzione degli 
spazi per servizi risultino controllati e riconoscibili. 
Rientrano in questa fattispecie anche i Piani Attuativi in corso di realizzazione, adottati e convenzionati. 
Per tali ambiti, sino alla scadenza della convenzione, si applicano le norme e i parametri urbanistici dei 
Piani Attuativi utilizzando le definizioni e le modalità di calcolo vigenti al momento della approvazione 
del Piano Attuativo. 
Alla scadenza del periodo di realizzazione del piano di lottizzazione previsto dalla convenzione per i lotti 
inedificati, si applicano, limitatamente alla volumetria massima edificabile ed all’altezza massima 
ammessa, i parametri edificatori previsti dal piano di lottizzazione scaduto fermo restando che, qualora 
le aree di standards e le opere di urbanizzazione previste non risultino cedute e/o realizzate, il rilascio 
del provvedimento abilitativo è subordinato alla stipula di convenzione integrativa.  
 
L’individuazione effettuata negli elaborati del Piano delle Regole degli ambiti con planivolumetrico 
determinato non costituisce un regesto dei piani attuativi in vigore: sono comunque fatte salve le 
previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche 
se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole o non evidenziati negli elaborati grafici di PGT. 
Per questa zona l’obiettivo di PGT è la salvaguardia dell’equilibrio dell’insediamento nella forma attuale 
e la valorizzazione  della qualità delle aree di verde pertinenziale. 
 
Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi 
di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione  
con mantenimento della sagoma, il completamento degli interventi previsti nella convenzione 
urbanistica, a parità di indici urbanistici esistenti e/o previsti nel Piano Attuativo. 
 
 

9.4 Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 
Il Piano delle regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano 
essere soggetti ad interventi di progettazione unitaria estesa all’intero perimetro individuato. 
L’attuazione degli interventi inseriti in tali ambiti deve corrispondere a quanto di seguito definito in 
termini di quantità edificabili e obbligazioni specifiche. L’attuazione potrà avvenire indifferentemente 
tramite piano attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel 
perimetro; la dotazione di servizi da individuare fa riferimento, in entrambe i casi, alle quantità stabilite 
nel piano dei servizi per i piani attuativi.  
L’intervento di attuazione dovrà in ogni caso cedere o asservire le aree per servizi individuate nelle 
tavole del piano dei servizi e riportate, a titolo di coordinamento, nel piano delle regole anche nel caso 
in cui le corrispondenti superfici risultassero superiori ai minimi determinati dalla applicazione delle 
norme del piano dei servizi. 
L’attuazione dei singoli interventi, è preceduta da una  fase negoziale di individuazione delle opere da  
abbinare alle  previsioni connesse  alla realizzazione di servizi, infrastrutture, e attrezzature di interesse 
generale per la collettività che possono risultare non esclusivamente a diretto servizio dell’ambito di 
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intervento. Tale fase è determinata dalla stesura di un documento convenzionale fra le parti, deputato a 
stabilire: 
� la valutazione di un progetto preliminare di rappresentazione dei criteri di sviluppo planivolumetrico; 
� la definizione di un contributo economico aggiuntivo di perequazione sociale, finalizzato alla 

realizzazione di opere pubbliche da individuare nel Piano dei Servizi o nel POP vigente al momento 
dell’intervento, da sommarsi alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, commisurato al 
plusvalore dell’area conseguente alla applicazione dei diritti volumetrici assegnati: 

 
Gli ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita afferenti al sistema della produzione 
sono identificati singolarmente e definiti nello specifico allegato formante parte integrante delle presenti 
norme, ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della produzione 
tradizionale. 
 

 

9.5 Sottosistema della produzione mista: Zona produttiva mista 

Destinazioni d’uso come indicato all’articolo 5.2.1 delle presenti NA. 
Le ditte artigiane nelle zone di produzione mista possono destinare una superficie fino al 15% della SLP 
totale ad attività di esposizione e di vendita di merci, direttamente afferenti all’attività artigianale 
principale.  
Per la vendita di merci al dettaglio è obbligatorio il reperimento delle aree per servizi previste per le 
zone commerciali. In ogni caso la superficie di vendita non potrà superare i 150 mq. 
Nella zona produttiva mista sono consentite nuove costruzioni nei lotti liberi e, per i fabbricati esistenti, 
la ristrutturazione, il completamento e l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, 
previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi. 
I limiti massimi di edificazione sono: 
Uf   0,7 mq./mq. inclusa la porzione residenziale 
Di cui Uf max riferito alla porzione commerciale 0,2 mq/mq 
Rc     60 % 
Af  10 % 
Dc, De, Ds vedi art. 2 
H    m. 10,00 (salvo deroga per esigenze tecnologiche dei processi di produzione, da 

concedere sulla base di comprovate motivazioni e a seguito di valutazione 
dell’impatto sul paesaggio delle maggiori altezze richieste). 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati all’ottenimento di un Permesso di 
Costruire Convenzionato o tramite DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo o atto equivalente ai sensi 
dell’articolo 3.1 nel quale vengano individuate le dotazioni di servizi previsti ai sensi del Piano dei 
Servizi. 
Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o 
trasformazione funzionale o ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti), che s'intendono 
mantenere, sono computati nella verifica dei limiti massimi di edificazione con l'applicazione delle norme 
previste per le nuove costruzioni. 
 

 
 



 Comune di Rovetta –  PGT 2012 – Piano delle Regole – Norme tecniche di attuazione 
 

Paolo Crippa architetto, Carlo Curto architetto, Dario Vanetti – UrbanStudio 
42 

10 Sistema terziario del commercio  

 
Il Piano delle Regole articola il sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento in una specifica 
zona: 

� Zona commerciale; 
Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla 
zonizzazione acustica della classe di pertinenza. 

 

10.1 Zona commerciale 

Nelle zone classificate dal Piano delle Regole come zona commerciale sono consentiti i completamenti 
dei lotti inedificati e per i fabbricati esistenti la ristrutturazione, l’ampliamento, il sopralzo e la 
sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi. 
Le funzioni principali e quelle complementari sono indicate all’articolo 5.4  
Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo Capo VII delle presenti norme. 
I limiti massimi di edificazione nella zona commerciale sono: 
Uf  0,7 mq/mq,  
Rc  50% 
Af  10 % 
Dc, De, Ds vedi art. 2 
H  m. 9 
Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o 
trasformazione funzionale o ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti) che s'intendono 
mantenere, sono considerati con l'applicazione delle norme previste per le nuove costruzioni. 
E’ altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di 
pertinenzialità che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione 
dell’unità immobiliare rispetto all’insediamento di cui costituisce pertinenza, la destinazione residenziale 
esclusivamente per l’alloggio del custode, da computarsi nell’indice di utilizzazione fondiaria. 
In ogni caso alla residenza del custode non potrà essere destinata una SLP superiore a mq. 150 mq. La 
funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento commerciale e 
contestualmente o successivamente ad esso. 
Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati a Permesso di Costruire 
Convenzionato finalizzato alla verifica del reperimento delle aree per servizi necessarie computando 
separatamente le diverse funzioni insediate e il relativo fabbisogno di servizi. 
Deve inoltre essere verificato il carico relazionale ai sensi dell’articolo 7.1 delle presenti norme. 

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non 
potranno essere occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo minore. Le 
recinzioni del lotto dovranno essere arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione 
risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione 
secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della proprietà.  
Le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate in ragione di un albero ogni 4 
posti auto. 
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11 Sistema turistico ricettivo 

11.1 Zona destinata al terziario ricettivo 

La destinazione funzionale principale è costituita da attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e 
simili con relativi servizi integrati. 
Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo Capo VII delle presenti norme. 
I limiti massimi di edificazione nella zona di terziario ricettivo sono: 
Uf  0,3 mq/mq, inclusa la porzione residenziale 
Rc  50% 
Af  10 % 
Dc, De, Ds vedi art. 2 
H  m. 8,00 
Ro  60% 
 
Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o 
trasformazione funzionale o ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti) che s'intendono 
mantenere, sono considerati con l'applicazione delle norme previste per le nuove costruzioni. 
 
Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati a Permesso di Costruire 
Convenzionato, o DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo, finalizzato alla verifica del reperimento 
delle aree per servizi necessarie computando separatamente le diverse funzioni insediate e il relativo 
fabbisogno di servizi. 
 
Gli insediamenti ricettivi esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto i limiti 
edificatori sopracitati, possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 20% rispetto alla SLP 
regolarmente assentita, subordinatamente alla presentazione di un Permesso di Costruire 
Convenzionato o DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo che sancisca gli elementi preesistenti e 
fissi quelli da usufruire e il reperimento delle necessarie aree per servizi. 
 
In relazione dello specifico carico relazionale, gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla 
realizzazione di aree a parcheggi privati esterni alberati pari 1 posto auto ogni 50 m2 della SLP  
Tale dotazione è aggiuntiva rispetto ai fabbisogni di legge per i parcheggi privati interni. 
Sono destinazioni compatibili quelle connesse con attività di servizio e supporto alle strutture ricettive, 
quali ristoranti, esercizi pubblici, locali di ritrovo, attrezzature sportive all’aperto e indoor, commercio al 
dettaglio e artigianato di servizio, purché non eccedenti il 30% del volume consentito. 
Non è ammessa la residenza permanente, ad esclusione di un alloggio per il custode. 
I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico sono soggetti a tutela. Sulle aree soggette a 
tale tutela è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia 
del patrimonio arboreo e vegetazionale. 
Le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate in ragione di un albero ogni 4 
posti auto. 
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In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non 
potranno essere occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo minore. Le 
recinzioni del lotto dovranno essere arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione 
risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione 
secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della proprietà.  

 

11.2 Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

 
Il Piano delle regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano 
essere soggetti ad interventi di progettazione unitaria estesa all’intero perimetro individuato. 
L’attuazione degli interventi inseriti in tali ambiti deve corrispondere a quanto di seguito definito in 
termini di quantità edificabili e obbligazioni specifiche. L’attuazione potrà avvenire indifferentemente 
tramite piano attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel 
perimetro; la dotazione di servizi da individuare fa riferimento, in entrambe i casi, alle quantità stabilite 
nel piano dei servizi per i piani attuativi.  
L’intervento di attuazione dovrà in ogni caso cedere o asservire le aree per servizi individuate nelle 
tavole del piano dei servizi e riportate, a titolo di coordinamento, nel piano delle regole anche nel caso 
in cui le corrispondenti superfici risultassero superiori ai minimi determinati dalla applicazione delle 
norme del piano dei servizi. 
L’attuazione dei singoli interventi, è preceduta da una  fase negoziale di individuazione delle opere da  
abbinare alle  previsioni connesse  alla realizzazione di servizi, infrastrutture, e attrezzature di interesse 
generale per la collettività che possono risultare non esclusivamente a diretto servizio dell’ambito di 
intervento. Tale fase è determinata dalla stesura di un documento convenzionale fra le parti, deputato a 
stabilire: 
� la valutazione di un progetto preliminare di rappresentazione dei criteri di sviluppo planivolumetrico; 
� la definizione di un contributo economico aggiuntivo di perequazione sociale, finalizzato alla 

realizzazione di opere pubbliche da individuare nel Piano dei Servizi o nel POP vigente al momento 
dell’intervento, da sommarsi alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, commisurato al 
plusvalore dell’area conseguente alla applicazione dei diritti volumetrici assegnati: 

 
 
Gli ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita afferenti al sistema turistico/ricettivo 
sono  identificati singolarmente e definiti nello specifico allegato formante parte integrante delle presenti 
norme, ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme degli ambiti turistico ricettivi. 
 

11.3 Attività ricettive all’aperto (campeggio) 

Le aree sono destinate ad insediamento ricettivo all’aria aperta, attrezzato per ospitare turisti provvisti di 
tenda o di altro mezzo proprio di soggiorno, trasportabile  per via ordinaria, secondo la definizione 
dell’articolo 51 della Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15.  
Nelle aree previste a tale titolo, non potranno sorgere costruzioni destinate ad altro uso. 

 
I limiti da osservare sono i seguenti: 
volume costruibile 0,1 mc./mq (esclusi i bungalows) 
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altezza massima degli edifici  ml. 6.50 
distanza dai confini ml. 10.00 
distanza tra gli edifici ml. 20.00 
distanza dal ciglio stradale ml. 20.00 
 
Non sono ammessi né cortili né chiostrine, né recinzioni interne. Potranno sorgere solo costruzioni per 
attrezzature al servizio di camping e campi ricreazionali.  

Nei campeggi è consentito realizzare piazzole attrezzate con allestimenti stabili, quali bungalows, 

roulottes e campers con caratteristiche di permanenza, in misura non superiore al 15% del numero 

complessivo delle piazzole autorizzate. 

Nelle aree individuate con simbolo “campeggio”, sono destinazioni compatibili quelle connesse con 

attività di servizio e supporto alle strutture ricettive all’aria aperta, quali ristoranti, bar, locali di ritrovo, 

attrezzature sportive all’aperto, commercio al dettaglio e artigianato di servizio. 

Non è ammessa la residenza fatta salva la possibilità di realizzare un alloggio per la custodia, con una 

slp non superiore a 90 m2. 

Le strutture ricettive all’aperto, di cui al presente punto devono rispettare le prescrizioni specifiche di 

seguito esposte. 

I limiti massimi di edificazione, di norma sono: 

• superficie destinata alle piazzole: massimo 50% della superficie fondiaria; 

• superficie attrezzabile con allestimenti stabili: massimo 25% della superficie destinata alle piazzole. 

Per tale ambito sono possibili esclusivamente interventi di ristrutturazione senza incremento della 

volumetria esistente regolarmente autorizzata. 

In relazione al carico relazionale indotto, dovrà essere prevista una dotazione minima di un posto auto 

per piazzola oltre ad una superficie per parcheggi pubblici, o privati di uso pubblico, pari al 50% della 

slp complessiva delle attrezzature di servizio e delle altre destinazioni compatibili insediate. 

Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto del verde esistente, salvaguardando le essenze e 

gli esemplari arborei di pregio. 

Gli interventi non potranno comportare movimenti di terra tali da modificare la preesistente 

configurazione morfologica dei luoghi. 

L'intero ambito è assoggettato a Piano Esecutivo che rispetti i disposti della l.r. n. 7/2001 e subordinato 

a convenzione contenente l'impegno: per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione; o per l'assunzione 

degli oneri sostitutivi, le modalità, i tempi di attuazione e il vincolo di destinazione registrato e trascritto 

alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. 
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12 Sistema ambientale – agricolo 

 

12.1 Ambiti agricoli 

Gli ambiti agricoli sono finalizzati all’esercizio delle attività agricole e forestali, a coltivazione industriale 
del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente, al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo 
della silvicoltura e della agricoltura e delle attività connesse, comprese quelle complementari 
agrituristiche. 
E’ incompatibile con la destinazione di zona l’apertura di cave, ad esclusione degli ambiti individuati 
negli strumenti di pianificazione sovraordinata; ogni modificazione dell’assetto naturale del terreno è 
soggetta all’ottenimento del titolo abilitativo prescritto dalla vigente disciplina, ad eccezione dei normali 
interventi connessi all’attività agricola e della realizzazione di serre mobili stagionali. 

Interventi ammessi  

Nelle zone destinate alla agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 
conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 
nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui 
all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 
conservazione e vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto delle norme previste dalla LR 12/05. La 
costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non 
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
E’ ammesso l’esercizio della attività commerciale nei limiti del commercio di vicinato esclusivamente 
riferito a prodotti ottenuti dall’imprenditore agricolo dalla coltivazione di fondi o di boschi o di allevamenti 
di animali, siti nel territorio del Comune di Rovetta.  

 

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo sono determinati dalla 
legislazione regionale vigente  e non possono superare i seguenti limiti: 
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni 
a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli. 
 H max 6,50 (2 PIANI) 
 Ds, Dc, De vedi art. 2 

 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive, le 
quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di 
copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale. Tali limiti non si applicano nel caso di opere 
richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità 
produttiva. 
 
Per le aziende esistenti alla data di approvazione del PGT, i parametri di cui ai precedenti commi sono 
incrementati del 20 per cento. 
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Al fine del computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non 
contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree 
computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i 
registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica. 
 
Le attrezzature e le infrastrutture produttive sono subordinati ai seguenti limiti di altezza: 

� per le strutture produttive e di ricovero: 6,00 m (maggiori altezze potranno essere consentite in 
rapporto a specifiche e documentate esigenze tecnologiche e funzionali, previa verifica della 
compatibilità paesaggistica nel contesto in cui viene proposto l'intervento); 

Le costruzioni ammesse sono le seguenti: 
a) edifici rurali e loro complessi destinati alla residenza degli addetti alla attività agricola; strutture per 

l’accoglienza delle persone ospitate in funzione dell’esercizio dell’attività agrituristica; 
b)  stalle e fabbricati per allevamenti (fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 233 e seguenti 

del T.U. leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni); 
c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per: macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli; 
d) costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti 

agricoli direttamente effettuate dalle aziende insediate, e alla dotazione dei servizi accessori 
connessi; il 10% della SLP di tali costruzioni potrà essere adibita alla vendita diretta di prodotti 
complementari all’attività agricola esercitata; 

e)  serre e strutture fisse e mobili per la protezione delle colture. 
Allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e al fine di ottenere il migliore inserimento ambientale, il 
Comune valuterà l'effettiva esigenza di edificazione del richiedente in funzione della conduzione 
dell'azienda, così come potrà prescrivere particolari criteri d'intervento e di localizzazione per 
l'ambientazione delle costruzioni. 

12.1.1 Norme specifiche sulle distanze delle costruzioni 

Agli edifici residenziali e produttivi, nonché per gli edifici appartenenti alla medesima azienda agricola, 
sono applicabili le sole norme generali indicate al precedente articolo 12.2.1. 
La distanza dagli eventuali allevamenti esistenti deve rispettare quanto stabilito da Regione Lombardia 
con il Decreto del Direttore Generale n. 20109 del 29.12.2005 “linee Guida Regionali: criteri igienici e di 
sicurezza in edilizia rurale” par. 13 3 . 
Non sono ammessi nuovi insediamenti per allevamenti di carattere industriale  intensivo nel territorio 
comunale, o comunque con più di 20 capi bovini a stabulazione fissa (ridotto a 5 capi in caso di 
allevamento suinicolo o portato a 100 capi n caso di allevamento avicolo). 
La preesistenza di allevamenti alla data di adozione del Piano, non costituisce impedimento 
all’attuazione delle previsioni di ogni altro tipo di PGT stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di 
distanza fissati dalle presenti norme. 
Gli allevamenti di tipo familiare saranno soggetti alle prescrizioni dell’ASL.  

 

Le costruzioni agricole esistenti destinate a stalle e fabbricati per allevamenti, esistenti in aree a 
destinazione incompatibile e in contrasto con le presenti norme, non possono essere modificate o 
ampliate, ammettendosi la sola manutenzione ordinaria e straordinaria. ; devono essere altresì  
rispettate le indicazioni operative di cui al punto 3.1, riferito agli allevamenti esistenti, del citato Decreto 
del Direttore Generale n. 20109 del 29.12.2005. 
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Esse dovranno essere gradualmente trasferite e comunque trasformate nei tempi e nei modi che 
saranno a tal fine fissati dall'Amministrazione Comunale. 
Resta salva la facoltà e/o l'obbligo delle competenti autorità di ingiungere in qualunque momento la 
rimozione di tali insediamenti, in caso di necessità per gravi motivi d'igiene e di salute pubblica. 
 
Per gli interventi ricadenti all’interno del perimetro del Parco Regionale delle Orobie sono fatte le 
normative vigenti e l’intervento è subordinato al parere dell’Ente gestore nelle forme previste dalla 
legge. 

 

12.1.2 Criteri di intervento  

Sia gli interventi sugli edifici esistenti come le nuove costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche 
architettoniche prevalenti della zona e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura 
tradizionale locale. 
Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno prioritariamente essere realizzate 
mediante il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché, in via secondaria, 
mediante nuovi insediamenti rurali, con i relativi servizi, in aree libere. 
Nelle aree limitrofe ogni traccia sul territorio va salvaguardata a testimonianza del lavoro dell’uomo nella 
campagna: fossi, argini, vallette, declivi, campestri, filari e macchie. 
 
L’edificazione residenziale ammissibile deve essere localizzata in connessione con le attrezzature 
dell’azienda e può essere utilizzata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ridestinare spazi 
edificati e già destinati ad altro uso, sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale e 
architettonico degli edifici tradizionali e dei siti da salvaguardare. 
L’edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione 
delle opere e degli impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano 
esistenti e funzionanti. 
Non sono ammesse recinzioni nelle aree agricole e forestali 
Ai fini della sicurezza aziendale e dei residenti è ammessa la realizzazione di recinzioni delle aree di 
prossimità delle aziende e dei fabbricati collocati nel sistema ambientale agricolo.  Si intende per area di 
prossimità l'appezzamento di terreno  dove insistono i fabbricati principali ed accessori, le aree cortilizie 
e di giardino privato, nonché gli spazi di accesso, di manovra e di rispetto posti intorno agli edifici, 
anche indipendentemente dai confini identificati nei mappali catastali.  
Le recinzioni dovranno essere sollevate da terra per almeno 20 cm e non potranno essere realizzati 
muri fondazioni o altri elementi perimetrali in elevazione di carattere continuo. E’ ammessa la possibilità 
di recintare sino a terra solo in caso di comprovate necessità di tutela di coltivazioni pregiate o speciali.  
Non sono comunque ammesse nuove recinzioni nell’ambito di interesse paesistico/ambientale a 
conduzione agricola.  
In ogni caso il progetto di recinzione deve essere sottoposto preliminarmente al parere della 
Commissione del Paesaggio.  
Le recinzioni devono rispettare le norme e le prescrizioni del Parco delle Orobie. La realizzazione delle 
recinzioni costituisce alterazione dei suoli ai sensi e per gli effetti del piano naturalistico. 
Si intende per area di pertinenza l'appezzamento di terreno dove insistono i fabbricati principali ed 
accessori, le aree cortilizie e di giardino privato, nonché gli spazi di accesso, di manovra e di rispetto 
posti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini identificati nei mappali catastali.  
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12.1.3 Soggetti aventi titolo ad edificare. 

Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati, 
fatto salvo quanto precisato agli articoli successivi ai sensi dell’articolo 62 della l.r.12/2005, sono 
assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato 
esclusivamente ai soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dall’articolo 60 della LR 12/05. 
 
 

12.2  Edifici nel sistema ambientale agricolo non connessi all’agricoltura    

Le destinazioni previste per il sistema residenziale sono consentite per gli edifici non più adibiti ad usi 
agricoli.  
Per gli edifici non connessi all'agricoltura esistenti alla data di adozione del presente Piano, sono 
ammesse le destinazioni in atto.  
Per i fabbricati esistenti è comunque sempre ammesso il mantenimento in essere o la riattivazione della 
attività agricola. In caso di utilizzo ai fini agricoli, di agricoltori aventi titolo ai sensi della legislazione 
regionale, si applicano ai fabbricati e le aree di pertinenza le norme di cui agli articoli 12.1, 12.3,12.4, 
12.5 delle presenti norme nonchè al titolo III della l.r. 12/2005. 
 
Fatte salve specifiche disposizioni riportate sul catalogo degli edifici del sistema ambientale agricolo 
non connessi all’agricoltura, sempre prevalenti sulle presenti, tutti i fabbricati esistenti compresi nel 
sistema ambientale agricolo non connesso all’agricoltura, sono sottoposti al grado 2 risanamento 
conservativo (Rc) di cui all’articolo 13.2.6 delle presenti norme.   
Gli edifici diruti possono essere ricostruiti nei limiti di copertura, di volumetria, di giacitura e di altezza 
preesistente, definite sulla base di documentazione formale o dalle risultanze di rilievo da parte 
dell’ufficio tecnico comunale, misurate al netto delle aggiunte precarie e comunque nel rispetto dei 
materiali e tecniche conformi a quelli originari ed alla tipologia dell'edificio ed al luogo d’insediamento. 
Qualora l’altezza non sia diversamente identificabile la ricostruzione potrà avvenire per un numero 
massimo di piani pari a 2 aventi altezza interna massima pari a quella minima stabilita da leggi e 
regolamenti per le destinazioni previste. In ogni caso la slp non potrà superare 120 mq.   
E’ inoltre ammesso l’ampliamento una tantum delle slp esistenti e delle superfici coperte secondo la 
seguente scansione:  
• per i fabbricati esistenti con superficie coperta fino a 80 mq: ampliamento fino ad un massimo di 40 

mq. di slp e/o superficie coperta; 
•  per fabbricati esistenti con superficie coperta maggiore di 80 mq e inferiore a 100 mq: 

ampliamento fino ad un massimo di 30 mq. di slp e/o superficie coperta; 
•  fabbricati esistenti superficie coperta uguale o maggiore di 100 mq: ampliamento non oltre 20 mq. 

di slp e/o superficie coperta; 
• Nessun ampliamento è ammesso per i fabbricati esistenti con superficie coperta uguale o 

superiore a 120 mq, o per gli edifici soggetti ad interventi di risanamento conservativo, 
ristrutturazione o nuova costruzione successivi al 2005. 

 

La superficie coperta da considerare è costituita dal complesso degli immobili contigui, considerando 
anche i fabbricati con utilizzo a fini strumentali, indipendentemente dalla proprietà degli stessi. 
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E' comunque ammessa la realizzazione di una legnaia delle dimensioni massime e nelle forme stabilite 
al successivo articolo 12.2.1 
Salvo allineamenti a edifici preesistenti e/o casi specifici per i quali si potrà inoltrare specifico Piano di 
Recupero da sottoporre anche al parere vincolante della commissione per il paesaggio, gli interventi 
sopraindicati dovranno portare alla realizzazione di edifici aventi un numero massimo di piani pari a 2 
aventi altezza interna massima uguale a quella minima stabilita dalle leggi e regolamenti per le 
destinazioni in essi previste. 
 
Gli edifici non connessi all’agricoltura nel sistema ambientale agricolo dovranno risultare autosufficienti 
in termini energetici ed essere dotati di impianti di approvvigionamento e smaltimento dei reflui a norma 
di legge e compatibili con i valori ambientali e paesaggistici dell’ambito; gli eventuali interventi necessari 
a tale fine sono totalmente a carico degli aventi titolo.  
L’accessibilità agli edifici dovrà essere garantita, secondo le modalità da concordare con 
l’Amministrazione Comunale, a cura e spese dei proprietari  
I progetti di recupero di tali edifici dovranno prevedere adeguate sistemazioni a prato e arboree nell'area 
di intervento attivando nel contempo la manutenzione dei tracciati agrosilvopastorali.  
 Tali interventi sono ammissibili all'interno di un progetto esteso all'intera area di pertinenza che preveda 
la tutela e la valorizzazione degli elementi (di paesaggio e vegetazionali) della rete ecologica e la 
riqualificazione della morfologia e tessitura naturale e poderale del territorio. Con apposito atto dovrà 
essere  stabilita una servitù di passaggio pubblico lungo i percorsi poderali ed interpoderali necessari 
alla percorribilità ciclo -pedonale del territorio.  
Il mutamento di destinazione d’uso di edifici agricoli isolati dismessi, per i quali deve essere dimostrata 
la dismissione da almeno un triennio, potrà avvenire con interventi classificati Ristrutturazione edilizia 
con conservazione o del tipo o di parti individuate (Ric) di cui all’articolo 13.2.8  delle presenti norme 
(salvo diversa classificazione presente nel catalogo), è a titolo oneroso e subordinato a permesso di 
costruzione convenzionato o atto d’obbligo unilaterale. I permessi sugli edifici non connessi 
all’agricoltura di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche a soggetti non aventi i requisiti 
di cui all’articolo 60 della l.r. 12/2005.  
La convenzione o l’atto d’obbligo dovranno individuare aree prative ed accessorie per una superficie 
non inferiore a 10 volte la superficie coperta dell’intervento con l’impegno del proponente di 
mantenimento, a propria cura e spese, per una durata minima di anni 15, in tale atto dovrà essere 
altresì inserita manleva con la quale si solleva il comune da ogni impegno economico per la fornitura di 
servizi e infrastrutture. 
 
E’ ammessa la trasformazione di una struttura esistente collocata ad una quota di altezza superiore ai 
1.000 m s.l.m. in rifugio e/o struttura ricettiva a servizio di ogni ambito geografico montano di fruizione 
turistica (a) Monte Fogarolo, b) Monte Blum, c) Pagherola; - per un massimo complessivo di tre nel 
territorio del Comune di Rovetta), con possibilità di ampliamento nei limiti indicati nel presente articolo, 
da valutare e concordare con procedura di piano di recupero; a tali interventi si applicano tutte le 
obbligazioni previste nel presente e nel successivo articolo. 
 
Gli interventi sugli edifici e sulle reti di accesso rientranti nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie 
sono soggetti alle prescrizioni e alle compensazioni stabilite nel Piano Naturalistico formanti parte 
integrante del presente PGT, ai sensi del successivo articolo 17.2. 
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12.2.1 Modalità di intervento sugli edifici isolati non più agricoli.  

 
In termini generali, fatte salve specifiche disposizioni riportate sul catalogo da ritenersi prevalenti sulle 
presenti, gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:  
� Dovrà essere conservato l'impianto urbanistico originario basato sul rapporto tra edificio ed area di 

pertinenza non modificando il rapporto reciproco (distanze e volumi) con quelli esistenti.  
� Dovrà essere rispettata, di massima, la conformazione planivolumetrica degli edifici, sulla base delle 

indicazioni del catalogo.  
� Sono vietati elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio non coerenti con l’architettura tradizionale, 

in particolare sono esclusi i balconi in quanto anomali rispetto alla morfologia tipica di questi edifici. 
Gli sporti delle coperture non dovranno superare il limite massimo di 80 cm.  

� L’eventuale chiusura di legnaie o vani aperti potrà essere effettuata esclusivamente con pareti in 
legno poste sul filo interno del muro perimetrale lasciando in vista le strutture e gli elementi murari 
esistenti (la parete di tamponamento deve “correre” senza interruzioni all’interno di tali elementi). Il 
Comune potrà valutare più opportuno il recupero di volumi equivalenti a quelli ricavati da tali 
chiusure con la formazione di nuovi corpi di fabbrica ad integrazione e completamento delle 
sagome esistenti.  

� Le logge ed i porticati dovranno essere ricavati all'interno della sagoma degli edifici utilizzando spazi 
analoghi preesistenti.  

� Qualora nell’intervento di recupero risultassero, per i locali adibiti ad abitazioni, altezze medie 
inferiori a quelle stabilite dai vigenti regolamenti edilizi e di igiene, dovranno comunque essere 
assicurate condizioni idonee a garantire la salubrità anche in riferimento alla ventilazione, aerazione 
ed illuminazione,  anche utilizzando eventuali deroghe ammesse dall’ASL.  
La superficie ventilante ed illuminante minima ammessa, ove non sia possibile procedere ad 
adeguamenti potrà essere ridotta a 1/15 della superficie del locale servito.  

� Non saranno ammesse recinzioni di alcun tipo, e le Le aree di pertinenza dovranno risultare libere 
con mantenimento del paesaggio agricolo esistente (relazioni fra bosco e prato, caratteri costruttivi 
dei percorsi di accesso, etc.).  

� I materiali da impiegare saranno i seguenti:  
- murature esterne in pietra locale faccia a vista o intonacate a civile e tinteggiate, senza utilizzo di 
colori primari, eventuali nuovi volumi potranno essere edificati con soluzioni di architettura 
bioclimatica con facciate in legno color naturale a vista; è esclusa la realizzazione di graffiati o 
similari, l'applicazione di rivestimenti di ogni tipo quale mattonelle, pietre e porfidi, lastre di cemento, 
etc;  
- la struttura del tetto sarà realizzata con la stessa tecnica di quella esistente, ed in particolare con 
orditura tradizionale in legno, utilizzando essenze tipiche del luogo (abete e larice), possibilmente 
non spigolato, e le testate dei cantonali e dei correnti sporgeranno dal perimetro dell'edificio non 
oltre 80 cm sagomate secondo i modelli tradizionali;  
- il manto di copertura sarà in coppi o assimilabili in laterizio  escludendosi l'utilizzo di tegole 
marsigliesi e di coppi o assimilabili in cemento;  eventuali nuovi volumi potranno essere edificati con 
soluzioni di architettura bioclimatica con coperture in scandole di legno o a tetto verde; è ammesso 
il manto di copertura in lamiera color “testa di moro” ove indicato nella specifica scheda . per  i  
fabbricati siti ad una quota altimetrica superiore o pari a 1.300 s.l.m.. 
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i solai saranno realizzati con la stessa tecnica di quelli esistenti, laddove siano da rifare, con 
conservazione delle eventuali volte per i locali in cui esistono;  
- le lattonerie di ogni genere saranno in rame, acciaio o lamiera preverniciata;  
- le chiusure esterne di vani porta e finestra avranno infissi con scuri, ad una o due ante, realizzati 
in legno colore naturale, escludendosi l'utilizzo di plastica, alluminio anodizzato o brunito o naturale, 
ferro zincato a vista, ed avvolgibili di qualsiasi materiale;  
- i portoni per strutture di servizio saranno in legno come sopra;  
- le inferriate di sicurezza per le aperture del piano terreno saranno realizzate in ferro, verniciate 
color grafite, ed improntate alla massima semplicità nel rispetto dei disegni tradizionali;  
- i comignoli saranno realizzati in pietra a vista, intonacati, escludendosi l'impiego di tipi in cemento, 
fibrocemento o similari, prefabbricati e di cappelli alettati,-  
- le soglie saranno realizzate in pietra naturale, e così dicasi per i davanzali delle finestre che 
meglio, secondo la tradizione, potrebbero essere omessi;  
- le pavimentazioni esterne saranno realizzate in cotto, ciottoli o pietra naturale..  
Potranno essere proposti interventi con materiali diversi, purché nel quadro di una proposta 
architettonica organica e con soluzioni adeguatamente motivate da ragioni estetiche; tali interventi 
dovranno dimostrare un adeguato inserimento nel paesaggio e saranno sottoposti al parere della 
commissione per il paesaggio anche in aree non soggette a vincolo. 

 
� Nelle aree limitrofe ogni traccia sul territorio va salvaguardata a testimonianza del lavoro dell’uomo 

nella campagna: fossi, argini, vallette, declivi campestri, muri e muricci, pozzi, cisterne, 
sorgenti,filari e macchie. 

E' ammessa la realizzazione di legnaie esterne in aderenza al fabbricato esistente,in legno con tetto a 
falda unica, manto in coppi o lamiera testa di moro, altezza massima m. 2,20, di forma rettangolare, 
dimensioni massime della superficie coperta mq 8.00, aperto almeno da uno dei lati maggiori.   
 

12.3 Disciplina dell’agriturismo 

Nelle zone del sistema ambientale-agricolo è ammessa l’attività agrituristica. 
L’agriturismo è inteso quale attività integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di rivitalizzare e 
valorizzare sotto l’aspetto sociale, culturale ed economico le aree del sistema agricolo/ambientale. 
L’esercizio delle attività di agriturismo è consentita attraverso interventi sugli edifici esistenti nel rispetto 
della legislazione vigente in materia e, se ricadenti nel perimetro del Parco, delle norme del PTC del 
Parco Regionale delle Orobie. 
Il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto generale dell'intera azienda 
agricola ove sono indicate le destinazioni di tutte le parti costruite e libere e la organizzazione 
funzionale della mobilità esistente e di progetto, nonché delle aree attrezzate a parcheggio di pertinenza 
da prevedersi in misura non inferiore al 50% della SLP recuperata ad uso ricettivo (accoglienza, 
soggiorno e ristoro).  
L’esercizio di suddette attività è subordinato alla definizione di un progetto esteso all’intera area agricola 
interessata, che preveda la tutela e la valorizzazione degli elementi del sistema naturale e la 
conduzione dell’attività secondo i principi di massima sostenibilità ambientale. 
Il progetto di intervento dovrà provvedere il rafforzamento della vegetazione arborea dell'azienda con 
particolare attenzione ai percorsi poderali. 
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Gli interventi edilizi sugli immobili finalizzati a tale attività sono di ristrutturazione edilizia, restauro e 
risanamento conservativo ed, eccezionalmente, attraverso possibili ampliamenti, inferiori al 20% del 
volume esistente, per un massimo di 60 mc una-tantum, finalizzati al recupero ai fini igienico-sanitari e 
all’efficienza dell’esercizio, qualora non diversamente indicato nella schedatura degli edifici isolati non 
connessi all’agricoltura; il limite massimo di 60 mc una tantum è elevato a 100 mc una tantum, fermo 
restando il limite del 20% del volume esistente, in caso di interventi che prevedano l’inserimento di 
soluzioni impiantistiche e di contenimento energetico innovative. 
Sono esclusi gli ampliamenti per i fabbricati esistenti ricadenti all’interno delle fasce di rispetto per 
l’emungimento dei pozzi idropotabili. 

 

12.4 Ambito di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola 

Il Piano delle Regole individua le zone di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola 
finalizzate alla salvaguardia di ambiti di area agricola caratterizzati da continuità e unitarietà di 
particolare rilievo paesaggistico. 
Per tali aree di particolare rilevanza ambientale, vi è l’obbligo di mantenimento dello stato dei luoghi con 
particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, e della valorizzazione degli elementi di 
interesse paesaggistico, storico ambientale presenti. 
Al fine della tutela dei valori di interesse paesistico ambientale, non è ammessa nel presente ambito la 
realizzazione di fabbricati ancorché destinati alla conduzione agricola, ad eccezione dei fabbricati 
strumentali in ampliamento delle aziende agricole già insediate, al momento della adozione del PGT, 
nell’ambito, l’eventuale ampliamento dovrà comunque essere realizzato nelle immediate vicinanze delle 
strutture esistenti e deve adeguatamente inserirsi nel paesaggio. 
In tali zone è vietata l’apertura di cave e l’esecuzione di scavi, riporti e livellamenti, salvo per la 
formazione di percorsi ciclopedonali. 
 
 

12.5 Ambiti agricoli silvo-pastorali 

Il Piano delle Regole individua fasce del sistema ambientale agricolo volte precipuamente alla 
silvicoltura e all’allevamento estensivo, al  mantenimento e l'incentivazione delle pratiche alpicolturali, 
alla forestazione e alla formazione di boschi produttivi anche con lo scopo di costituire fasce filtro e 
corridoi ecologici.    
Le attività di conduzione agricola sono finalizzate alle pratiche  alpicolturalialla realizzazione di boschi e 
alla forestazione; al fine della tutela dei valori di interesse paesistico ambientale, non è ammessa nel 
presente ambito la realizzazione di fabbricati ancorché destinati alla conduzione agricola, ad eccezione 
di quanto previsto all’articolo 12.3 “disciplina dell’agriturismo”. 
In tali zone è vietata l’apertura di cave e l’esecuzione di scavi, riporti e livellamenti, salvo per la 
formazione di percorsi ciclopedonali. 
Le recinzioni dovranno essere sollevate da terra per almeno 20 cm e non potranno essere realizzati 
muri o altri elementi perimetrali in elevazione. 
Le aree interessate da esondazioni o degrado idrogeologico, sono destinate alla sistemazione idraulico 
forestale, ai fini del loro consolidamento e miglioramento ambientale, in base ai progetti di intervento 
concertati con gli Enti Preposti. 
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12.6 Usi civici 

Le aree soggette ad usi civici, individuate dagli appositi elenchi regionali, sono regolamentate dalla 
Legge 16 giugno 1927 nr. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto nr. 332 del 26 
febbraio 1928) r dalle Leggi Regionali 24 maggio 1985 nr. 52 e 16 maggio 1986 nr. 13. 
Gli usi civici sono inalienabili e imprescrittibili e non possono essere cessati né per semplice 
desuetudine, né per usucapione da parte dei privati. 
Le aree assoggettate ad usi civici sono sottoposte al vincolo ambientale della Legge 431/1985. 
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Capo V Centro Storico 
 

13 Centro e nuclei storici 

13.1 Modalità di intervento nel Centro e nei nuclei storici 

Il PGT, nelle tavole del Documento di Piano, determina il perimetro del centro e dei nuclei storici del 
Comune di Rovetta. 
Sugli edifici e sui luoghi compresi in tale perimetro possono essere effettuati interventi edilizi di 
conservazione, di trasformazione per adeguamento ambientale, di trasformazione integrale comprese la 
demolizione con ricostruzione e la demolizione di edifici in contrasto e la nuova costruzione dove 
eventualmente esplicitamente previsto negli elaborati riferiti al centro storico, il tutto in relazione al 
“grado d’intervento” determinato negli elaborati del Piano delle Regole. 
Se non esplicitamente escluso, sugli stessi immobili possono comunque essere effettuati interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria con modalità, soluzioni progettuali e materiali coerenti con il 
grado d’intervento stabilito. 
L’attribuzione di un grado di intervento qualsivoglia ai fabbricati esistenti non produce come effetto la 
conformità alle previsioni urbanistiche degli eventuali interventi abusivamente realizzati. 
Nella attuazione degli interventi sopracitati dovrà essere prevista la demolizione degli elementi in 
contrasto con l’ambiente e delle superfetazioni di epoca recente che risultino privi di valore artistico e la 
conservazione e la valorizzazione degli elementi architettonici individuati negli elaborati del PGT. 
L’attuazione degli interventi può avvenire, salvo quando diversamente precisato nelle presenti norme, 
mediante intervento edilizio diretto da rilasciare sull’intero complesso edilizio o sulla singola unità 
edilizia, con riferimento ai gradi di intervento previsti per gli edifici ed alle prescrizioni specifiche, 
comunque da sottoporre, nel caso di incidenza sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici al 
preventivo e vincolante parere della Commissione per il Paesaggio. 
La nuova costruzione e la demolizione con ricostruzione, ove previste, possono essere attivate con 
Piano di Recupero di iniziativa privata o con Permesso di Costruire Convenzionato finalizzato ad 
equilibrare la dotazione di servizi per il centro storico e/o migliorare l’inserimento ambientale; Tali 
interventi reperire sono subordinati al preventivo parere obbligatorio e vincolante della Commissione per 
il Paesaggio.   
Tramite Piano di Recupero l’esistente tessuto urbanistico-edilizio potrà essere conservato e valorizzato 
anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, ove ammesso dalle presenti norme. 
Nelle aree individuate nelle schede come assoggettate al criterio di intervanto dell’innovazione, possono 
essere proposti, dagli aventi titolo, interventi di ristrutturazione urbanistica purché i medesimi interessino 
più unità edilizie contigue o comunque fra loro correlate. 
In tal caso l’intervento potrà essere effettuato, se ritenuto ambientalmente compatibile dalla 
commissione per il paesaggio, previa approvazione di un Piano di Recupero che contempli, ove 
possibile, oltre al ridisegno dell’ambiente urbano anche il contestuale reperimento di adeguati spazi 
pubblici funzionali ad una migliore qualità della vita e la dotazione di aree per servizi con le modalità 
stabilite nel Piano dei Servizi. 
Salvo dove è diversamente esplicitato nelle presenti norme e nelle schede, è consentito il recupero per i 
sottotetti esistenti che presentano le caratteristiche di cui al comma 6 dell'art. 63 della LR 12/05 e nel 
rispetto delle norme specifiche riferite ai gradi di intervento. Negli interventi subordinati al criterio della 
conservazione non è ammessa la formazione di nuove aperture nelle coperture, la modifica delle 
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pendenze del tetto o lo spostamento delle quote di gronda, salvo dove esplicitamente indicato nelle 
schede di rilievo del Centro e dei Nuclei storici, ovvero, diversamente proposto per mezzo di specifico 
Piano di Recupero.  
In tutti i casi in cui il recupero ai fini abitativi dei sottotetti incida sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli 
edifici sarà obbligatorio reperire preventivamente il parere paesistico vincolante della Commissione per 
il Paesaggio reso ai sensi del comma 8 dell’art. 64 della Legge 12/05. 
Nel centro storico, con esclusione degli edifici soggetti al grado1 restauro, è ammessa, tramite piano di 
recupero o permesso di costruire convenzionato, la realizzazione di solai intermedi tra gli orizzontamenti 
esistenti, ove l’altezza esistente lo consenta nel rispetto delle norme igienico sanitarie, purché 
l’involucro originario dell’edificio non venga alterato e l’intervento venga realizzato senza modifica della 
sagoma esterna del fabbricato o della quota di imposta interna; non è ammesso realizzare tali interventi 
per fasi successive, prima modificando la sagoma e con secondo separato permesso inserire nuove 
superfici negli spazi di maggior altezza a tal fine ricavati. 
La superficie così realizzata è da considerarsi a tutti gli effetti un ampliamento della slp (da computarsi 
secondo quanto stabilito all’articolo 2 delle presenti norme) rispetto alla quale è necessario verificare la 
dotazione di servizi, gli spazi per la sosta privata e gli effetti sul carico relazionale.  
Gli elaborati riferiti al centro storico individuano i fabbricati i cui fronti stabiliscono una significativa e 
attiva interazione urbanistica tra spazi aperti ed edificati in relazione agli usi e agli aspetti formali, tali 
fronti sono a tal fine definiti come “fronti attivi”.  
Con esclusione dei fabbricati classificati in grado 1 Restauro (Re), è ammesso l’inserimento nei 
fabbricati esistenti di autorimesse purché con accesso da corti interne o dai prospetti esclusi 
dall’indicazione di “fronti attivi” e senza presenza di elementi architettonici rilevanti di tipo lineare, 
ovvero, in caso diverso, dove esplicitamente indicato nelle schede di rilievo o altri elaborati di Piano. Nel 
caso di edifici soggetti al grado 2 (risanamento conservativo) tali interventi, nei limiti del paragrafo 
precedente, potranno essere ammessi qualora non richiedano modifiche alle aperture esistenti e siano 
compatibili con il grado di intervento assegnato agli spazi aperti e di relazione.  
Nei casi diversi da quelli sopra esposti ed in specifico con riferimento ai “fronti attivi” e a quelli con 
presenza di elementi architettonici rilevanti di tipo lineare, potranno essere ammessi, ad esclusione dei 
fabbricati classificati in grado1 Restauro (Re) e grado2 Risanamento conservativo (Rc), interventi di 
inserimento di nuove autorimesse ed aperture ad esse funzionali, unicamente per mezzo di Piano di 
Recupero da sottoporre a preventivo e vincolante parere della Commissione per il Paesaggio e della 
giunta comunale. 

 

13.2 Criteri per l’attuazione degli interventi 

Le modalità d’intervento ammesse sugli edifici e sugli spazi aperti della zona di tutela sono governati dai 
criteri di cui ai commi successivi. 

13.2.1 Conservazione.  

Il Criterio della Conservazione, volto ad un recupero attivo del patrimonio edilizio ed urbano del centro 
storico, è indirizzato alla valorizzazione e riabilitazione funzionale delle parti edificate e degli spazi aperti 
e di relazione, intendendo la conservazione come intervento attivo che interpreta l’evoluzione 
dell’assetto storico dell’abitato.  
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Il Criterio della Conservazione prevede una graduazione degli interventi, in rapporto ad una concezione 
aggiornata del restauro architettonico e del risanamento edilizio, attenta agli aspetti della stratificazione 
e modificazione storica degli assetti morfologici dell’abitato e delle sue singole espressioni tipologiche.  
Il Criterio della Conservazione comporta, in relazione alle specificità e singolarità degli interventi previsti, 
un ruolo significativo del progetto che dovrà, nel rispetto delle presenti norme e di eventuali strumenti 
operativi di supporto alla progettazione e valutazione degli interventi (abachi, linee guida ecc…) 
successivamente predisposti dalla Amministrazione Comunale, individuare le modalità di intervento 
finalizzate alla valorizzazione delle componenti del patrimonio edilizio e ambientale.  
I gradi di intervento congruenti con il Criterio della Conservazione sono i seguenti: 
per gli edifici: 
� Grado 1 Restauro (Re); 
� Grado 2 Risanamento conservativo (Rc); 
per gli spazi aperti e di relazione: 
� Restauro, Ripristino e Salvaguardia dell’esistente (Rea). 

13.2.2 Integrazione. 

Il Criterio dell’Integrazione si applica alla ricomposizione morfologica, tipologica e tecnologica 
dell’esistente secondo una modulazione degli interventi intesa a conseguire la maggiore 
armonizzazione delle diverse componenti spaziali, edilizie e ambientali, in rapporto ai caratteri del 
quadro urbano complessivo.  
I gradi di intervento congruenti con il Criterio dell’Integrazione sono i seguenti: 
per gli edifici: 
� Grado 3 Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate (Ric); 
� Grado 4 Ristrutturazione edilizia con trasformazione parziale ai fini dell’inserimento ambientale (Rit); 
per gli spazi aperti e di relazione: 
� Ridefinizione, integrazione e riqualificazione dell’esistente (Ria). 

13.2.3 Innovazione.  

Il Criterio dell’Innovazione è inteso al rafforzamento dell’assetto edilizio, urbano ed ambientale, secondo 
una strategia mirata a denotare i luoghi notevoli dell’abitato e a determinare le condizioni di 
riconoscibilità e di esplicitazione della sua configurazione morfologica. Il Criterio dell’Innovazione implica 
uno specifico controllo delle quantità edificabili e dell’assetto planivolumetrico previsto, attuato, di 
norma, attraverso i piani di recupero.  
I gradi di intervento congruenti con il Criterio dell’Innovazione sono i seguenti: 
per gli edifici: 
� Grado 5 Demolizione (D); 
� Grado 6 Nuova edificazione (Ne); 
per gli spazi aperti e di relazione: 
� Innovazione (Ina). 

 

13.2.4 Gradi d’intervento sugli edifici 

Gli elaborati  del Piano delle Regole identificano il grado di intervento cui assoggettare i diversi immobili 
esistenti posti all’interno degli ambiti dei nuclei storici i quali vengono suddivisi in “Unità Organiche di 
intervento” (UO), aventi caratteristiche morfo-tipologiche unitarie e a cui tutti gli interventi proposti sulle 
singole Unità Edilizie (UE) dovranno relazionarsi con coerenza.  
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Per ogni UE una scheda normativa determina: la localizzazione, i dati quali-quantitativi essenziali, gli usi 
e il grado di occupazione, le emergenze architettoniche, il sistema di relazioni e delle coerenze, i criteri 
e le categorie d’intervento attribuite, le prescrizioni generali e specifiche con le eventuali indicazioni 
progettuali relative agli esiti fisici dell’azione di Piano. I gradi di intervento specificano le modalità di 
intervento ammesse secondo l’articolazione riportata nel precedente articolo.  
 
La classificazione per gradi individuata nelle tavole del Piano delle Regole potrà essere variata, anche 
su istanza del proponente l’intervento, nella fase del procedimento di valutazione da parte degli enti 
preposti, in quanto procedura di maggiore definizione e dettaglio rispetto alle indicazioni del Piano delle 
Regole. 
Le variazioni all’interno dello stesso criterio urbanistico possono essere consentite in fase di intervento 
edilizio diretto, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio; con intervento diretto possono 
essere consentite le variazioni che comportano modalità di intervento più restrittive (gradi di intervento 
più bassi rispetto a quanto indicato nel Piano delle Regole). 
La Giunta Comunale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, al 
fine di incentivare il recupero del centro storico, potrà con specifica propria deliberazione ammettere per 
l’edificio oggetto di intervento l’applicazione del grado di intervento successivo a quello 
specificatamente individuato per il medesimo edificio dal piano delle regole.  
In tale caso l’intervento si attua tramite Piano di Recupero. 
A tale fine la Commissione per il Paesaggio può richiedere una più dettagliata documentazione 
ricognitiva e progettuale dell’immobile oggetto di intervento; la Giunta Comunale nel determinare la 
riclassificazione potrà prescrivere particolari cautele e specifiche tutele per parti o elementi dell’immobile 
oggetto di intervento. 
Sono fatte salve le norme vigenti riguardanti beni culturali ed ambientali (D.Lgs. 42/2004) 

 

13.2.5 Criterio della conservazione: GRADO 1 – RESTAURO (Re) 

Il grado 1 prevede l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali e storico monumentali. 
Si applica agli edifici aventi eccezionale pregio architettonico, costituenti patrimonio rilevante del 
passato perché testimoni della storia e dell’architettura antica di Rovetta; tali edifici sono soggetti alla 
conservazione integrale, pur ammettendo opere edilizie, sempre chiaramente identificabili, 
complessivamente necessarie ad una loro eventuale nuova destinazione compatibile con i caratteri 
dell’edificio. 
Finalità:  
interventi rivolti alla conservazione, dell'organismo edilizio in coerenza con il criterio della conservazione 
garantendone, nel contempo, la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.  
La conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata 
all'utilizzo ed alla valorizzazione dell'organismo edilizio con l'obiettivo del recupero, della manifestazione 
e della trasmissione di elementi artistici, storici e documentali significativi dell'edificio in sé e dei suoi 
rapporti relazionali con il contesto urbano, individuati con una lettura critica filologica delle permanenze 
e delle dinamiche che hanno coinvolto la storia dell'edificio e del sito. 
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Oltre alla conservazione e il recupero è consentito il rinnovo, ove strettamente necessario, dei 
componenti architettonici nel rispetto della tipologia, del modello strutturale e degli elementi formali 
dell’organismo edilizio.  
Il restauro va riferito non solo agli elementi costitutivi e ai componenti architettonici relativi all'epoca di 
primo impianto, ma a tutti gli elementi che introdotti in epoche successive costituiscono determinante ed 
organico sviluppo dell'organismo edilizio.  
L'inserimento di impianti tecnologici e servizi igienici dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali, senza modifiche di volume o modifiche ai profili e delle aperture di facciata o delle 
coperture.  
E' obbligatoria, in sede di intervento di restauro, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio, volumi aggiunti e superfetazioni oltre che manufatti, stabili o precari, autonomi non compatibili 
con il restauro dell'edificio.  
 
Ogni progetto deve essere preceduto da accurate analisi e documentazioni storico-filologiche e 
l’intervento edilizio deve essere eseguito con l’impiego di tecniche e materiali conformi a quelli originari, 
salvo le opere edilizie aggiunte sempre identificabili. 
Qualora non risulti possibile altrimenti, è ammessa la realizzazione di manufatti finalizzati 
esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dalla legge; il 
progetto, nel tenere conto dei valori monumentali e dei caratteri storico-architettonici degli edifici, dovrà 
presentare diverse e alternative soluzioni per l’eliminazione delle barriere, in modo da consentire alla 
Amministrazione Comunale di individuare la soluzione più idonea. 

 

13.2.6 Criterio della conservazione: GRADO 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO (Rc) 

Per gli edifici classificati al grado 2 dal PGT, oltre al restauro è consentita la modalità d’intervento 
definita Risanamento Conservativo da attuarsi secondo i criteri di cui ai commi seguenti. 
Finalità: interventi rivolti ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio garantendone, nel 
contempo, la conservazione mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali. 
La conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata 
all'utilizzo dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione dello stesso e del suo contesto urbano con 
l'obiettivo del recupero e della trasmissione di elementi significativi dell'edificio nei suoi rapporti 
relazionali con il contesto urbano. 
Gli interventi riguardanti gli edifici classificati in grado 2 dovranno in primo luogo riconoscere i caratteri 
del contesto ed avere come obiettivo primo il consolidamento degli elementi ricorrenti e delle strutture 
urbane entro cui sono inseriti al fine della massima valorizzazione dello spazio di relazione su cui si 
appoggiano. 
 
Gli interventi sugli edifici classificati in grado 2 dovranno evitare il perdurare dei processi disgregativi 
delle corti e degli spazi pertinenziali. A tale fine dovranno ove possibile essere ricomposti i percorsi e i 
dispositivi di accesso ai diversi spazi pertinenziali, garantendo una autonoma leggibilità e gerarchia 
dialettica tra i fronti interni degli edifici.  
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E’ prescritta l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, di volumi aggiunti e 
superfetazioni oltre che di manufatti stabili o precari autonomi, non compatibili con il risanamento 
dell'edificio e la conservazione, il consolidamento e l’eventuale ripristino dei seguenti elementi: 
� sagoma volumetrica dell’edificio; 
� elementi distributivi generali (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali comuni: androni, 

cortili, vani scala, ecc.); 
� componenti caratterizzanti l’attacco a terra e il coronamento (sporgenze di gronda, imposta del tetto 

e inclinazione delle falde esistenti, comignoli di pregio, ecc.); 
� composizione e decorazione della facciata 
� elementi costruttivi e decorativi di rilievo esistenti (posizione e tipo delle volte, dei soffitti, degli stipiti 

in pietra, delle pavimentazioni, ecc.). 
Le facciate di edifici di particolare rilevanza storico-ambientale che, pur avendo subito trasformazioni 
che ne hanno alterato l’aspetto originario, devono essere ricostruite mediante il ripristino degli elementi 
compositivi di facciata. 
E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, nei limiti previsti dalle norme e dai 
regolamenti vigenti. I soppalchi devono essere realizzati con strutture leggere e avere carattere di 
reversibilità non comportando trasformazioni radicali nel corpo edilizio o dei suoi componenti 
architettonici. 
Sono stati classificati in grado 2 anche gli interventi di recente realizzazione che hanno condotto al 
recupero di fabbricati coerentemente inseriti nel contesto urbano; tale classificazione ha l’obiettivo di 
consolidare l’attuale configurazione degli immobili consentendo interventi di salvaguardia nel tempo del 
valore immobiliare degli stessi. 

 

13.2.7 Interventi di conservazione sugli spazi aperti  (Rea) 

Per gli spazi aperti e di relazione classificati di conservazione dal PGT, sono ammessi esclusivamente 
interventi di restauro, ripristino, manutenzione e salvaguardia dell’esistente. 
Finalità: interventi rivolti alla conservazione e alla tutela, in coerenza con il principio di conservazione, 
dei caratteri formali, tipologici, del ruolo funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei 
materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione, pubblici e privati, ed ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere. 
Usi: sono ammessi esclusivamente gli usi compatibili con i caratteri formali, tipologici, del ruolo 
funzionale e simbolico delle essenze e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione esistenti. 
Non sono ammesse nuove recinzioni diverse dal recupero delle divisioni storiche esistenti. 
 

13.2.8 Criterio dell’integrazione: GRADO 3. Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di 
parti individuate (Ric) 

Per gli edifici classificati in grado3 dal PGT, è consentita la ristrutturazione edilizia. Per tali edifici 
contestualmente alla ristrutturazione dovranno essere attivati interventi di conservazione del tipo e di 
specifiche parti individuate negli elaborati del PGT , da attuarsi secondo i criteri di cui ai commi 
seguenti. 
Finalità: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, in coerenza con il criterio dell’integrazione, 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio solo in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi 
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dell'edificio purché vengano conservati gli elementi significativi dello stesso nei suoi rapporti relazionali 
con il contesto urbano specificamente individuati nei documenti di Piano.  
Le finalità e le caratteristiche delle prescrizioni di conservazione possono comportare interventi di 
risanamento o di restauro di specifiche parti individuate, quando si ravvisino valori storico-documentali, 
e della tipologia edilizia, qualora si ritenga inderogabile salvaguardare le caratteristiche di integrazione 
dell'edificio con il contesto.  
Questi interventi hanno la precipua finalità di perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei tessuti urbani 
nelle aree sottoposte a tutela, consolidando il patrimonio storico insediativo ancora riconoscibile, 
consentendo nel contempo l'opportuno rinnovamento degli impianti edilizi. 
Prescrizioni: gli interventi devono essere coerenti con le caratteristiche dominanti del nucleo storico per 
aderenza all’impianto urbano originario, per misura ed assonanza dei caratteri volumetrici ed 
architettonici, per scelta e trattamento dei materiali costruttivi e dei colori e per continuità del disegno di 
facciata.  
E’ consentito il tamponamento di portici e/o logge privati esclusivamente con strutture trasparenti 
arretrate almeno al filo interno di facciata che consentano la “lettura” visiva dell’originario disegno di 
facciata.  
Non sono ammessi: l’abbattimento di volti, di murature portanti in misura massiccia, lo stravolgimento 
tipologico e l’eliminazione di elementi architettonici caratteristici, la costruzione di balconi aggettanti su 
spazi pubblici, salvo dove esplicitamente consentito nella scheda di rilievo, gli arretramenti dal filo 
stradale e la costruzione di nuovi portici.  
 
L’intervento di grado 3 ammette le seguenti operazioni: 
� sostituzione del tetto, anche con variazioni di falda, con coperture in coppi di laterizio e 

mantenimento delle quote in gronda; 
� variazioni dello schema distributivo interno e della posizione degli elementi di collegamento verticale 

ed orizzontale collettivi; 
� Tutte le operazioni consentite dovranno comunque essere effettuate nel rispetto degli eventuali 

elementi costruttivi e decorativi di rilievo presenti nei manufatti interessati, quali volte, affreschi, 
camini, ecc. 

Le facciate di edifici di particolare rilevanza storico-ambientale che, pur avendo subito trasformazioni 
che ne hanno alterato l’aspetto originario, devono essere ricostruite mediante il ripristino degli elementi 
compositivi di facciata. 
E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, nei limiti previsti dalle norme e dai 
regolamenti vigenti. I soppalchi devono essere realizzati con strutture leggere e avere carattere di 
reversibilità non comportando trasformazioni radicali nel corpo edilizio o dei suoi componenti 
architettonici. 

 

13.2.9 Criterio dell’integrazione: GRADO 4 Ristrutturazione edilizia abbinata alla trasformazione 
parziale delle caratteristiche esistenti ai fini dell’inserimento ambientale (Rit) 

Per gli edifici classificati di grado 4 dal PGT, oltre agli interventi di cui agli articoli precedenti, è 
consentita la modalità d’intervento definita ristrutturazione edilizia abbinata alla trasformazione parziale 
delle caratteristiche esistenti ai fini dell’inserimento ambientale, da attuarsi secondo i criteri di cui ai 
commi seguenti. 
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Finalità: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, in coerenza con il criterio dell’integrazione, 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Gli interventi sono commisurati al livello di estraneità dell’edificio rispetto 
al tessuto urbano, e possono portare nei casi più critici al ripristino o alla sostituzione di elementi 
costitutivi dell'edificio, finalizzati al migliore inserimento ambientale e alla riduzione dell'impatto sui 
tessuti circostanti. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di attivare la trasformazione parziale di edifici 
anche di recente realizzazione contrastanti con l'ambiente circostante e di fornire all’Amministrazione gli 
strumenti di gestione urbanistica del patrimonio edilizio recente, inserito nei tessuti dei vecchi nuclei. 
E' auspicata, la trasformazione dei componenti architettonici al fine di migliorare la compatibilità con i 
tessuti urbani locali così come la trasformazione tipologica parziale, o complessiva, degli organismi 
edilizi, fino alla totale o parziale demolizione e ricostruzione.  
E' promosso il riutilizzo, in termini di quantità, delle volumetrie di demolizione e la loro ricollocazione 
all'interno dell'area di intervento secondo un’idonea filosofia di ricucitura del tessuto urbanistico 
coesistente ed alle condizioni e modalità di cui all’articolo precedente. 
Sono consentite:  
� operazioni di rimodellamento volumetrico; 
� revisione dei materiali costruttivi e di finitura; 
� revisione tipologica delle coperture. 
Tale grado di intervento si applica inoltre ad edifici singoli privi di valore storico o ambientale; tali edifici 
sono soggetti alla ristrutturazione integrale o alla demolizione con ricostruzione, con la semplice 
limitazione volumetrica nella quantità di quella preesistente al netto delle superfetazioni; la nuova 
costruzione avverrà comunque entro la sagoma planimetrica dell’edificio preesistente, con altezza 
uguale a quella preesistente, comunque non superiore a m. 9,00. 
In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, qualora questo venga ricostruito anche 
parzialmente sul perimetro del precedente, è prevista la deroga delle distanze ma solo in 
corrispondenza del perimetro ripreso. 
Per gli edifici interessati dalla indicazione di mantenimento della cortina è obbligatoria la ricostruzione 
nel rispetto assoluto della posizione e della conformazione plano-altimetrica rispetto al fronte strada 
stesso dell’edificio preesistente. 
Il tetto deve essere sempre a falde inclinate e con copertura in coppi di laterizio; eventuali terrazze di 
sottotetti potranno essere ricavate mediante lo sfondamento della falda senza interessare né lo sporto 
né la linea di gronda. 
Non è consentita la costruzione di balconi verso lo spazio pubblico 
Sono consentite operazioni di ridislocazione volumetrica rispetto al lotto di riferimento, previa 
approvazione di un Piano di Recupero, fermo restando il limite massimo della volumetria preesistente, 
al netto delle superfetazioni non condonate alla data di adozione del PGT, e con altezza massima di 
9.00 metri o uguale a quella preesistente nel lotto, se superiore; sono ammesse altezze superiori nel 
caso in cui gli edifici siano contrassegnati dal simbolo allineamento obbligatorio nelle tavole del PGT, 
finalizzate esclusivamente all’allineamento con gli edifici contigui. 
E’ ammesso l’incremento volumetrico con interventi di ampliamento, conseguente al recupero di 
volumetrie demolite in altri lotti del centro storico a seguito della applicazione del Grado 5, 
subordinatamente alla approvazione di un Piano di Recupero.  
In caso di realizzazione di interventi in edilizia convenzionata con Piano di Recupero è previsto un 
incentivo pari al 10% della volumetria sottoposta a vendita a prezzo convenzionato e del 15% per la 
quota di edilizia convenzionata in affitto.  
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13.2.10 Integrazione sugli spazi aperti (Ria) 

Per gli spazi aperti e di relazione soggetti al criterio della integrazione dal PGT, oltre agli interventi di 
manutenzione e restauro sono ammessi gli interventi di ridefinizione, integrazione e riqualificazione 
dell’esistente, secondo i criteri di cui ai commi seguenti. 
Finalità: interventi rivolti alla riqualificazione, in coerenza con il principio dell’integrazione, e alla 
ridefinizione dei caratteri formali, tipologici, del ruolo funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali 
e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione, pubblici e privati, ed ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Gli interventi possono portare a ruoli funzionali e 
simbolici in tutto o in parte diversi dai precedenti anche attraverso la sostituzione di elementi costitutivi 
gli spazi aperti e di relazione. 
 

13.2.11 Criterio dell’innovazione GRADO 5 – DEMOLIZIONE  (D) 

Si applica agli edifici pertinenziali, bassi fabbricati, ai manufatti accessori e ai fabbricati individuati nel 
Piano delle Regole, costituenti superfetazioni o in contrasto con l’ambiente. 
Le aree scoperte risultanti dalla demolizione sono destinate secondo le prescrizione del Piano delle 
Regole, che si intendono indicative qualora fosse redatto un eventuale Piano di Recupero. 
Le demolizioni dovranno essere eseguite dai proprietari, o dagli aventi titolo, contestualmente agli 
interventi edilizi autorizzati per gli edifici ricadenti nell’ambito della stessa unità di intervento o dello 
stesso lotto di proprietà. 
A titolo di compensazione, il volume demolito, qualora non abusivo e computabile ai fini delle presenti 
norme, verrà registrato nel registro delle cessioni dei diritti edificatori e potrà essere commercializzato 
secondo i criteri stabiliti dalle norme per la perequazione stabilite nel piano dei servizi. Viceversa detto 
volume potrà essere utilizzato per la costruzione di nuovi edifici o per gli ampliamenti di edifici esistenti 
nell’unità di intervento e nell’area di proprietà, solo nel caso che detti interventi rientrino nell’ ambito di 
un Piano di Recupero. 

 

13.2.12 Criterio dell’innovazione  GRADO 6 - NUOVA COSTRUZIONE (Ne) 

Nuove costruzioni sono ammesse solo nell’ambito di un Piano di Recupero o interventi in Permesso di 
Costruire Convenzionato, in sostituzione delle demolizioni imposte nel Piano delle Regole e nel rispetto 
dell’ambiente circostante e degli elementi architettonici e dei materiali esistenti al suo intorno. 
L’altezza massima non può superare quella degli edifici adiacenti e la sagoma di inviluppo degli edifici 
sono indicate in via indicativa nelle tavole di Piano. 

 

13.2.13 Innovazione degli spazi aperti (Ina) 

Nel caso di spazi aperti e di relazione soggetti al criterio della innovazione dal PGT gli interventi devono 
prevedere la completa trasformazione di tal spazi, finalizzati a determinare ruoli funzionali e simbolici in 
tutto o in parte diversi dai precedenti anche attraverso la completa sostituzione degli elementi costitutivi 
nello stato fatto. Tali interventi, da subordinare prioritariamente alle autorità competenti, hanno lo scopo 
di rigenerare condizioni di qualità in ambiti degradati con soluzioni comunque compatibili con il contesto 
storico. 
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14 Edifici isolati di valore storico, artistico e/o ambientale da 

salvaguardare 

 

14.1 Edifici isolati 

Il PGT individua gli edifici singoli o raggruppati di valore storico, artistico e/o ambientale da 
salvaguardare e i loro spazi di pertinenza, esterni al Centro e ai nuclei storici. 
Per tali immobili gli elaborati del Piano delle Regole determinano direttamente il grado di intervento 
ammesso. Valgono per tali edifici i criteri generali e le procedure individuate all’art. 13 e relativi commi 
delle presenti norme. 
In ogni caso gli interventi su tali edifici non dovranno alterarne le principali caratteristiche tipologiche ne 
dovranno essere alterati i fronti strada esistenti, fatta salva l'eliminazione delle superfetazioni prive di 
valore. 
Andranno conservati in ogni caso gli elementi decorativi originari ancora esistenti come davanzali e 
cornici, mensole, portali, affreschi, scritte o insegne d'epoca ed ogni altro elemento di interesse storico 
ed artistico. 
La destinazione d’uso ammessa è quella consolidata allo stato di fatto, salvo diversa specifica 
indicazione nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.  
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Capo VI Norme specifiche 

 

15 Strade e percorsi, fasce di rispetto 

 

15.1 Infrastrutture per la viabilità 

Le caratteristiche delle principali sedi stradali individuate nel PGT fanno riferimento alle categorie delle 
strade di cui al Codice della Strada. 
Il PGT, limitatamente alle strade urbane e locali, indica i tracciati e la tipologia delle principali sedi 
stradali in progetto o esistenti da modificare.  
I tracciati e le aree occupate dai manufatti stradali previsti nel PGT devono intendersi di massima; 
modifiche non sostanziali ai tracciati stessi ed alla dimensione dei manufatti potranno essere previste 
all’atto dell’approvazione del relativo progetto definitivo da parte della Amministrazione Comunale, 
senza che ciò costituisca variante ai documenti di PGT. 
Dovrà essere assegnata particolare attenzione alla tutela del paesaggio nella definizione degli interventi 
riferiti alla rete infrastrutturale, soprattutto nei tratti in cui i tracciati incidono su ambiti di sensibilità 
elevata e molto elevata, escludendo la collocazione delle insegne commerciali e della cartellonistica 
pubblicitaria  limitando altresì l’impatto della segnaletica stradale e turistica. 
 

15.2 Percorsi pedonali o ciclabili aperti al pubblico 

Il PGT individua i percorsi pedonali e ciclabili aperti al pubblico, privati con servitù di passaggio, pubblici 
o di uso pubblico, con un tracciato planimetrico indicativo da definirsi con progetto definitivo, senza che 
eventuali traslazioni, fermo restando la necessità di connessione, costituiscano variante al PGT. 
Altri percorsi potranno essere individuati negli interventi di attuazione del PGT o direttamente dal 
Comune che potrà agire con l’acquisizione dell’area, eventualmente in cessione gratuita e realizzata a 
scomputo di oneri, o costituire servitù di pubblico passaggio. 
I percorsi esistenti sul territorio comunale e soggetti a passaggio pubblico non possono essere chiusi e 
devono essere mantenuti in efficienza, e quando necessario sistemati o recuperati; i percorsi 
attraversanti aree di proprietà privata potranno essere modificati qualora il proprietario proponga al 
Comune la formazione a sue spese di un percorso alternativo, dietro stipula di atto registrato vincolante 
all’uso pubblico, quando la soluzione sia ritenuta valida dall’ Amministrazione Comunale.  

 

15.3 aree di verde stradale (norma riportata per coordinamento con il Piano dei Servizi) 

Sono aree, marginali, lineari, di ridotta dimensione, ospitano servizi di corredo ai servizi per la mobilità e 
la sosta. In linea generale devono essere sistemate a verde distinguendo  il carattere  funzionale  (filare 
lungo strada, area residuale di zone per la sosta) con adeguata piantumazione e, ove possibile, 
adeguatamente attrezzate.  
In assenza di interventi pubblici sui tracciati stradali, ciclabili e pedonali, che richiedano l’acquisizione di 
aree per nuovi sedimi, ampliamenti e/o messa  in  sicurezza dei sedimi, tali aree non sono soggette ad 
acquisizione al patrimonio pubblico.  
Le aree di verde stradale non possono essere edificate, essere recintate in modo stabile o occupate da  
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fabbricati anche di carattere precario. 

15.4 Indirizzi per i percorsi agro-silvo-pastorali 

Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-
pastorale, non sono adibite al pubblico transito e non sono soggette alle norme del codice della strada.  
Esse collegano aziende agro-silvo-pastorali alla rete delle strade comunali, vicinali e consorziali; su di 
esse il transito è soggetto alle norme di uno specifico regolamento approvato dal Comune di Rovetta. 
Le piste forestali sono infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l’esecuzione 
di specifici lavori forestali, bonifiche fito-sanitarie, sistemazioni idraulico-agrario-forestali e opere di 
difesa del suolo.  
Queste piste hanno un utilizzo limitato nel tempo in funzione degli interventi da realizzarsi nell’area 
servita dalla pista, per cui il tracciato dovrà in ogni caso essere ripristinato al termine dei lavori.  

 

La possibilità di aperture di nuove strade agro-silvo-pastorali è strettamente limitata ai casi in cui sia 
adeguatamente dimostrata l’impossibilità di utilizzare, anche con eventuali modesti adeguamenti, la 
viabilità esistente ai fini della gestione agro-silvo-pastorale del territorio comunale. 
 
Il rilascio dell’autorizzazione/concessione edilizia per la realizzazione di nuove strade è subordinato al 
versamento di congrue garanzie finanziarie o assicurative a garanzia del rispetto degli obblighi previsti 
dalle relative norme. 
 
Ad esclusione delle strade provvisorie di cantiere il loro tracciato dovrà essere valutato in base ai 
seguenti criteri:  
� armonizzazione con percorsi storicamente consolidati o con andamenti naturali del terreno;  
� minimizzazione dell’impatto paesaggistico, ambientale e idrogeologico;  
� efficacia nei confronti delle attività di pulizia e manutenzione dell’area boschiva, della difesa o 

bonifica nei confronti di attacchi parassitari, della difesa antincendio, della manutenzione dei pascoli 
e in generale per l’esercizio dell’alpeggio. 

 
Il PGT rinvia ad uno specifico regolamento, da redigersi ai sensi della legislazione regionale vigente, i 
seguenti aspetti, tra gli altri, riguardanti la viabilità agrosilvopastorale: 
� Requisiti dei soggetti ammessi alla realizzazione della viabilità agro-silvo-pastorali; 
� Modalità di presentazione delle istanze e rilascio di autorizzazione; 
� Criteri costruttivi generali e particolari per la realizzazione della viabilità agro-silvo-pastorali; 
� Soggetti gestori; 
� Oneri manutentivi modalità di ripartizione degli stessi 

 

Fatta salva la preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni la realizzazione, gestione e 
manutenzione di nuova viabilità agro-silvo pastorale da parte di imprenditori agricoli o consorzi di privati, 
è subordinata alla sottoscrizione da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dal percorso e/o 
proponenti l’iniziativa, di apposito atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune di Rovetta che dovrà 
contenere idonee garanzie finanziarie e i seguenti elementi:  
� asservimento agli immobili dell’azienda agricola o del consorzio proponente;  
� impegno all’esercizio del presidio territoriale mediante operazioni agronomico-forestali di 

mantenimento, miglioramento o modifica del fondo con le seguenti modalità:  
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Nel caso di boschi vanno effettuate tutte le operazioni selvicolturali tipiche della selvicoltura naturalistica 
con priorità per i tagli fitosanitari, i tagli di diradamento in fustaia, di conversione nei cedui e le ripuliture 
del sottobosco di rovo infestante  
Nel caso dei prati e dei pascoli,vanno effettuate tutte le operazioni agronomiche di gestione del prato e 
del pascolo ( sfalcio, letamazioni)  
Nel caso di incolti forestali dovranno essere adottate tutte le pratiche (tagli fitosanitari, tagli di selezione, 
rinfoltimenti) che favoriscano l’evoluzione dell’uso del suolo in bosco, nel rispetto delle successioni 
ecologiche in atto.  
Nel caso di incolti prato-pascolivi dovranno essere adottate tutte le pratiche agronomiche (sfalcio) che 
favoriscano l’evoluzione dell’uso del suolo a prato.  
Mantenimento in esercizio dei percorsi minori esistenti.  

 

Le strade agro-silvo-pastorali non sono soggette a pubblico transito devono essere chiuse con idonea 
barriera munita di chiave; la barriera dovrà comunque consentire il transito pedonale in condizioni di 
sicurezza. Il transito è consentito solamente ai proprietari e affittuari degli immobili serviti dalla strada e, 
nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità”, ai proprietari dell’infrastruttura, nonché al 
soggetto gestore ove diverso da quelli precedentemente indicati. 
Il Regolamento stabilirà nel dettaglio le modalità con cui regolamentare il transito e le eventuali 
deroghe. 

 

15.5 Aree per la sosta privata aperta al pubblico in ambito di Parco 

 
Il PGT individua, al terminale dei percorsi di accesso alle aree agricole naturalistiche del parco piccole 
aree per la sosta privata aperta al pubblico, da rendersi accessibili per garantire la sicurezza di fruizione 
dei percorsi e la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali. 
Tali aree non potranno essere recintate o chiuse alla fruizione e dovranno essere sistemare secondo 
modalità compatibili con i caratteri naturalistici e idrogeologici dell’area. 
La localizzazione del PGT è di carattere indicativo, le aree potranno essere modificate in termini di 
perimetro e ubicate diversamente per un migliore inserimento ambientale purché ne venga fatta salva 
l’efficienza come punto di “scambio” verso i percorsi di fruizione e gli ambiti agrosilvopastorali. 
Le aree di sosta non potranno essere ubicate nell’area di captazione delle sorgenti idropotabili. 
La manutenzione delle aree è a carico dei privati. 
 

15.6 Strade private 

In generale, le strade private, indicate con apposito simbolo grafico, nelle tavole di PGT, allorché aperte 
all’uso pubblico verranno assicurati dall’A.C. i servizi primari, quali la raccolta dei rifiuti urbani, lo 
spazzamento della neve, la pulizia strade e l’eventuale fornitura di illuminazione pubblica. 
Ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà obbligatoriamente a carico del Privato. 
Per le strade private non è prevista alcuna fascia di rispetto stradale. 
E’ vietato aprire strade private senza l’autorizzazione comunale. 
Per ottenere l’autorizzazione alla apertura occorre presentare domanda allegando il progetto della 
strada, corredato dagli elaborati seguenti: 
� Dovranno essere corredate d’ogni urbanizzazione primaria.  
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� Planimetria estratta dallo strumento urbanistico su cui sia individuata l’ubicazione della strada; 
� Planimetria disegnata sulla mappa catastale con indicazione della strada; 
� Planimetria in scala non inferiore a 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, 

anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, 
degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l’illuminazione e quanto altro necessario 
per illustrarne le caratteristiche; 

� Sezioni tipo di dettagli in scala non inferiore a 1:200 e particolari descrittivi e costruttivi degli 
elementi caratteristici; 

� Relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costruttive. 
Alla domanda dovrà essere allegato uno schema di convenzione che prescriva l’assunzione di tutti gli 
oneri di costruzione e di manutenzione a carico degli interessati, che preveda la possibilità da parte del 
Comune di rendere pubblica la via stessa e che fissi il termine per l’esecuzione delle opere. 
Le strade private al servizio di abitazione devono avere una larghezza di 6.00 m. di corsia oltre ad 
almeno un marciapiede di uso pubblico della larghezza di 1,50 m., al netto di spazi che 
l’Amministrazione Comunale potrà richiedere per la sosta degli autoveicoli. 
Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai 
normali mezzi di trasporto l’inversione di marcia. 
 
In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all’importanza della rete viaria 
principale, alle sue caratteristiche ed alla situazione urbanistica della zona, potrà essere prescritta la 
chiusura con cancello, all’imbocco delle strade private in posizione arretrata tale da non intralciare il 
traffico lungo la strada pubblica, particolarmente per quelle a fondo cieco, e la formazione di un 
adeguato spazio di sosta. 
Tutti gli edifici ubicati in prossimità o in fregio alle strade private saranno soggetti alle presenti norme, 
come se fossero in presenza di una strada pubblica. 
Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già 
realizzate e con edificazione avanzata, il Comune potrà invitare i proprietari a provvedere, di comune 
accordo, alla realizzazione di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale, 
saranno necessari per i collegamenti con i servizi che il Comune stesso attua nella zona. 
In difetto di accordo, il comune potrà provvedere direttamente, ripartendo le spese in base agli indici di 
edificabilità volumetrica per ciascuna delle proprietà interessate. 

. 
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16 Decoro ambientale 

 

16.1 Qualità dell’arredo urbano 

Gli interventi sugli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere progettati e realizzati in modo da 
contribuire alla conservazione e miglioramento della loro fruibilità e della qualità complessiva 
dell’ambiente urbano, mediante soluzioni coordinate di arredo urbano (pavimentazioni, alberature e 
sistemazioni a verde, apparecchi di illuminazione, edicole e cabine, insegne pubblicitarie, panchine, 
ecc.) sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Amministrazione Comunale; gli elementi di arredo potranno 
essere previsti da appositi elenchi compresi nel Regolamento edilizio o nella pianificazione di settore, 
quale il piano generale degli impianti pubblicitari. 
Le pavimentazioni originarie degli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere conservate o 
recuperate se di tipo tradizionale, oppure sostituite con l’impiego di materiali tradizionali o compatibili 
con essi (lastre o masselli in pietra arenaria o granito o beola, lastre, cubetti, masselli, binderi, smolleri 
di porfido, acciottolato anche con decorazioni, ecc.). 
Per la costruzione di strade, marciapiedi e superfici pavimentate in genere dovranno essere usati 
materiali che garantiscano lunga durata e minima manutenzione.  

 

16.2 Recinzione delle aree 

Al fine di garantire la sicurezza degli abitanti è ammessa la recinzione dell'area circostante agli edifici 
residenziali finalizzata allo svolgimento delle normali attività di soggiorno all'aperto e comunque 
connesse alla funzione dell'abitare, senza che questa coincida necessariamente con l'area di proprietà 
o con l'area di pertinenza definita ai fini urbanistici.  
Le recinzioni esistenti, in muratura di pietra a blocchi o in ciottoli, devono essere salvaguardate: su di 
esse pertanto sono consentiti l’apertura di passaggi ed interventi di manutenzione o restauro con 
ricostruzione delle parti lesionate o alterate o crollate.  
Le caratteristiche delle nuove recinzioni, al di fuori del centro storico e del sistema agricolo ambientale, 
sono regolamentate dal regolamento edilizio. 
Nel Centro e nei nuclei storici la possibilità e le modalità di recinzione sono definite all’apposito Capo V.  
Per le recinzioni delle aree inserite nel sistema ambientale agricolo si rinvia all’articolo 12 e seguenti. 
Con riferimento agli Ambiti di Trasformazione, disciplinati dal Documento di Piano, gli interventi nel 
sistema residenziale non potranno essere recintati lungo i fronti che si affacciano sulla pubblica via 
esistente o di progetto; le recinzioni interne saranno previste sia nel tracciato che nelle forme, con 
l'obiettivo di evitare eccessivo frazionamento dei lotti, dando priorità alle soluzioni che siano 
complementari al verde e con esso si confondano 
Fatte salve tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada, nelle fasce di rispetto potranno essere 
realizzate recinzioni solo dietro la sottoscrizione di un vincolo di non indennizzabilità dell’opera in caso 
di esproprio. 
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16.3 Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa 

I centri di telefonia in sede fissa  sono ammessi nelle zone del sistema residenziale con esclusione del 
centro e dei nuclei storici 
Le nuove attività destinate a centri di telefonia in sede fissa devono soddisfare tutti i requisiti fissati dalle 
leggi vigenti (in particolare l’art. 8 della L.R. 30/2003 e successive modifiche e integrazioni), i 
regolamenti d’igiene, e inoltre devono dimostrare: 

� La presenza di parcheggi a uso pubblico, posti nelle immediate vicinanze dell’esercizio,  in misura pari a 1 
posto auto ogni due postazioni telefoniche presenti; 

� La presentazione di una relazione sulle caratteristiche acustiche dell’edificio ove si andrà ad insediare la 
nuova attività, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive 
modifiche e integrazioni. La relazione dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale 
riconosciuto ai sensi di legge. 

� In ogni caso non sarà ammesso l’insediamento di centri di telefonia in sede fissa in aree ove vi sia la 
presenza di funzioni, sia pubbliche che private, di interesse pubblico e che per il loro svolgimento richiedano la 
presenza di particolare quiete e tranquillità (p.es. case di cura, ospedali, ecc) 

� La distanza reciproca fra i centri di telefonia in sede fissa non deve essere inferiore a 100 (cento) metri, 
misurati in linea d’aria. 

 

16.4 Localizzazione delle antenne per le telecomunicazioni 

Al fine di tutelare i valori paesaggistici del territorio i tralicci e le antenne per telecomunicazioni dovranno 
preferibilmente collocarsi nelle zone del territorio comunale afferenti al sistema funzionale produttivo e 
ai relativi sottosistemi. 
Soltanto in caso di dimostrata impossibilità o impraticatibilità ai fini dell’offerta del servizio di 
telecomunicazioni, l’Amministrazione Comunale potrà consentire una localizzazione diversa da quella 
indicata al I comma. 
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17 Aree di pregio ambientale 

 

17.1 Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

Il Piano delle Regole disciplina la porzione del territorio comunale ricompresa nel perimetro del Parco 
Regionale delle Orobie Bergamasche in coerenza con le disposizioni contenute nella relativa legge 
istitutiva e con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. 
All’interno del perimetro del Parco Regionale delle Orobie si applica ed è prevalente, il Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco, nonché i relativi piani di settore, fatta salva la possibilità per il Piano delle 
Regole di introdurre disposizioni più rigorose a tutela del paesaggio e dell’ambiente. 
 

17.2 Piano Naturalistico Comunale (PNC) 

Il Piano Naturalistico Comunale (PNC) costituisce parte integrante del PGT 
Il PNC interessa direttamente le aree all’interno del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.  
Su indicazione dell’Ente Gestore del Parco Regionale, . l’ambito di applicazione del Piano Naturalistico 
Comunale, viene esteso all’intera area ricadente nel SIC IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo 
della Presolana”.  
 
La disciplina generale del PNC, di cui allo specifico titolo delle NTA del Documento di Piano, si applica 
altresì agli ambiti normati dal PdR; tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo l’intervenuta 
decadenza del DdP ex art 8 comma 4 della LR 12/2005. 
Al Piano delle Regole è allegata la Carta delle Valutazioni del PNC. Le modificazioni della Carta delle 
Valutazioni del PNC è sottoposta alla generale disciplina delle varianti al PdR, previo parere obbligatorio 
dell’Ente gestore del Parco. 
Ai fini di una corretta e complessiva valutazione dei meccanismi del PNC, i progetti relativi agli interventi 
ammessi dal PdR e che interessino il SIC, per i quali è prescritta la procedura di Valutazione di 
Incidenza, dovranno essere trasmessi all'Ente gestore nella loro forma estesa, ossia comprensivi delle 
indicazioni progettuali relative alla tutela e valorizzazione degli elementi naturali caratterizzanti le aree di 
pertinenza e l'indicazione delle aree prative assoggettate a mantenimento quindicennale (di cui all'art. 
12.2 delle NTA del PdR), e/o, nel caso di attività agrituristica, indicazioni di dettaglio circa la conduzione 
dell'attività secondo principi di massima sostenibilità ambientale (di cui all'art. 12.3 delle NTA del PdR). 
Gli eventuali interventi relativi all’area a verde estensivo non attrezzato (denominata “Riserva Naturale 
del Bielone”), ricadenti entro il SIC, dovranno essere contenuti all’interno di un progetto esteso che 
ricomprenda l’intero ambito di riferimento per il sistema dei servizi, da sottoporsi a preventiva procedura 
di Valutazione di Incidenza. 
 

17.3 Tutela e sviluppo del verde 

In sede di progettazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di nuovo 
impianto, gli alberi esistenti dovranno essere rilevati ed indicati su apposita planimetria cui dovrà essere 
allegata documentazione fotografica. 
Degli stessi di norma dovrà essere previsto il mantenimento. 
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L’abbattimento di piante esistenti potrà essere consentito, nei casi di dimostrata impossibilità di 
promuovere soluzioni planivolumetriche tali da consentire il loro mantenimento. 
In tali casi dovrà essere di norma prevista, per ogni pianta abbattuta, la piantumazione di almeno due 
piante della stessa specie compatibilmente con lo spazio disponibile. 
In ogni progetto dovranno risultare contenute puntuali previsioni relative alla sistemazione di tutte le 
aree di pertinenza degli edifici. 
Dovranno, inoltre, risultare indicate oltre alle piante ed alle zone alberate, zone a giardino esistenti e di 
progetto. 
Degli alberi e degli arbusti dovrà risultare indicata la denominazione. 
 

17.4 Tutela del patrimonio arboreo 

Per gli alberi, filari, alberi monumentali e secolari, aree a verde comunale soggetti a tutela o qualora 
specificamente individuati negli elaborati del PGT, ogni intervento deve essere preventivamente 
comunicato alla Amministrazione Comunale accompagnando la comunicazione con relazione 
agronomica circa le sue motivazioni. 
 

17.5 Tutela delle sponde dei corsi d’acqua 

Per i corsi d’acqua esistenti valgono le seguenti prescrizioni e previsioni: 
- l’intera rete da essi costituita viene assunta dal presente piano come elemento facente parte del 
patrimonio paesistico ambientale ed in quanto tale viene considerata meritevole di tutela 
- l’intera rete stessa deve, quindi, essere conservata nella sua integrità e sono vietate opere 
comportanti manomissioni e modifiche del disegno dei corsi 
-sono ammessi interventi finalizzati alla razionalizzazione della rete del regime idraulico ed al 
miglioramento manutentivo nonché interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale. 
Ai fini del necessario assentimento dell’Amministrazione gli interventi di cui sopra devono essere 
progettati nel rispetto dei seguenti criteri. 
a) nei casi di corsi d’acqua naturali e seminaturali e dei canali ogni intervento deve risultare finalizzato 
alla valorizzazione di essi e delle loro sponde. 
b) Nel caso di corsi d’acqua naturali e seminaturali le opere di manutenzione, di modellamento o 
sostegno delle sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono essere progettate ed 
attuate secondo tecniche di ingegneria naturalistica. 
c) Gli interventi non debbono comportare eliminazione della vegetazione arborea esistente lungo i corsi 
d’acqua ed i canali. 
Fatta salva la disciplina del progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino 
del fiume Po approvato, (il 24 maggio 2001 D.P.M. pubblicato sulla gazzetta ufficiale n*193 del 8 
maggio 2001) nelle fasce fluviali individuate e riportate nella tavola dei vincoli sovraordinati sono 
comunque vietati: 
a) l’apertura di discariche di qualsiasi tipo, pubbliche o private; 
b) il deposito di sostanze pericolose e il deposito di materiali a cielo aperto (edilizi, rottami, ecc.); 
c) impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti ivi compresi gli impianti di demolizioni di autovetture, 
elettrodomestici, ecc.; 
d) gli impianti definiti a rischio sulla base della normativa vigente; 
e) interventi di qualsiasi tipo che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa spondale. 
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Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni immediatamente vincolanti indicate nel primo comma 
dell’art. 27 del piano suddetto. 

 

17.6 Modifiche dei progetti necessari per soddisfare esigenze di tutela ambientale e di 

decoro urbano 

Richiamate le disposizioni di natura ambientale e paesistica contenute nei vigenti PTR e PTPC, al fine 
di soddisfare esigenze di tutela dei valori ambientali che alcune zone presentano, di coordinamento con 
le costruzioni esistenti (in particolare nei casi di interventi di sostituzione edilizia nuovo impianto, 
ristrutturazione edilizia e di ampliamento interessanti cortine edilizie) e di corretta integrazione delle 
nuove costruzioni e di quelle esistenti oggetto di ristrutturazione nei contesti urbani e territoriali in cui 
debbono essere realizzati, l’Amministrazione potrà chiedere modifiche dei progetti presentati ai fini del 
rilascio di permessi di costruire o insieme a denunce di inizio attività. 
Le richieste delle modifiche suddette, oltre che risultare motivate, dovranno contenere indicazioni atte a 
renderle agevolmente promuovibili da parte degli interessati. 
Le disposizioni di cui ai precedenti due punti potranno trovare applicazione anche nei casi di denunce di 
inizio attività. Nei casi stessi le modifiche suddette potranno essere richieste dall’Amministrazione nei 
termini previsti nella normativa vigente decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione 
stessa. 
Qualora dette modifiche vengano richieste, gli interessati, ai fini dell’inizio dei lavori, potranno 
presentare una nuova denuncia ed in allegato alla stessa gli elaborati progettuali contenenti le 
modifiche richieste e, ove in relazione alla rilevanza delle modifiche risulti necessario, nuova relazione 
asseverata. 
Al fine di contenere le modifiche dell’andamento del terreno rispetto alla morfologia dei luoghi, in tutto il 
territorio comunale è consentito effettuare riporti di terra non superiori a m 1,50, misurati rispetto 
all’andamento del terreno alla data di adozione delle presenti norme. Quantità superiori potranno essere 
ammesse, previo parere della Commissione Paesaggio, solo se finalizzate ad una mitigazione 
paesistica dell’intervento e in assenza di soluzioni progettuali alternative. 
In caso di riconversione di aree produttive ad altra destinazione d’uso si prescrive dovrà essere svolta  
una verifica dell’eventuale contaminazione dell’area alla dismissione dell’attività; ad avvenuto 
completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. 

 
Negli ambiti soggetti a progettazione unitaria e volumetria definita denominati RS, RT e RV ed eventuali 
altre aree di progetti di espansione edilizia interessanti la R.E.R. dovranno essere previste misure volte 
al mantenimento della permeabilità ecologica, nei limiti stabiliti negli atti di pianificazione già approvati, 
quali, a titolo esemplificativo:  
� prevedere, per le fasce verdi di filtro ambientale, le aree a verde pubblico, nonché il verde 

pertinenziale in generale, l'utilizzo di materiale vegetale autoctono, ecologicamente coerente con il 
contesto utilizzato e/o, in coerenza con l’art. 17.3 delle NTA del Piano delle Regole, il 
mantenimento, ove possibile, delle essenze arboree esistenti;  

� garantire il mantenimento di spazi aperti tra i diversi lotti, in coerenza con l'art. 16.2  “Recinzioni 
delle aree” delle NTA del Piano delle Regole, anche attraverso la continuità tra le aree di verde 
pertinenziale, con perimetrazioni costituite da siepi arbustive e/o arboreo-arbustive di specie 
autoctone e coerenti con il contesto;  
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� prevedere, per le aree di sosta, soluzioni che evitino l'impermeabilizzazione del suolo.  
  

17.7 Connessioni ambientali, corridoi ecologici e fasce di rinaturalizzazione 

Gli elaborati di PGT individuano le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione destinate alla 
riqualificazione paesistica ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l’eliminazione dei 
manufatti esistenti in contrasto con l’ambiente e la formazione di connessioni e corridoi ecologici. Le 
modalità di intervento, per le porzioni inserite nelle fasce di tutela del reticolo idrico, saranno definite in 
accordo con l’ente gestore del corso d’acqua. 
 
Negli ambiti soggetti individuati negli elaborati di PGT come connessioni ambientali, corridoi ecologici e 
fasce di rinaturalizzazione non sono ammesse edificazioni di alcuna sorta, fatta eccezione per i 
manufatti per la regolazione delle acque, recinzioni, e serre o altri edifici strumentali alla attività agricola. 
Sono fatti salvi i manufatti esistenti regolarmente autorizzati. 
Per le aree scoperte, i giardini privati e gli spazi pubblici ricadenti in questi ambiti, è fatto obbligo 
garantire la continuità dei corridoi ecologici, attraverso la piantumazione e la costituzione di siepi 
arbustive. 
Le recinzioni dovranno essere prive di fondazione continua e essere sollevate da terra per almeno 20 
cm e non potranno essere realizzati muri o altri elementi perimetrali in elevazione. 
 
In tali ambiti dovranno essere ricomposti i filari e le siepi atti a definire il tessuto tradizionale della maglia 
agraria e a costituire idoneo habitat per l’avifauna. 
In tali ambiti non è ammessa l’introduzione di vegetazione estranea alla flora autoctona e naturalizzata, 
contemplata nel Piano di Indirizzo Forestale e scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio 
idrogeologico ed ambientale. 
 
Non è inoltre ammessa la copertura dei corsi d’acqua e la formazione di sponde in materiale cementizio 
nonché il deposito permanente o temporaneo di materiali impropri, tutti gli interventi saranno improntati 
ai principi dell’ingegneria naturalistica. 
 

17.8 Tutela dei siti Natura 2000 

Ogni intervento interessante direttamente o indirettamente i siti Natura 2000 è obbligatoriamente 
sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza. 
Gli interventi interessante i siti Natura 2000 dovranno in ogni caso ottemperare ai contenuti del Piano di 
Gestione del SIC IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana”.  
Ogni ulteriore azione progettuale che, ancorché esterna al SIC, dovesse interessare anche 
indirettamente tale Sito, dovrà essere sottoposta a verifica dell'Ente gestore, per valutare la necessità di 
sottoporla a Valutazione di Incidenza preliminarmente alla sua realizzazione (fatte salve le procedure di 
esclusione e/o semplificate). 
 
 



 Comune di Rovetta –  PGT 2012 – Piano delle Regole – Norme tecniche di attuazione 
 

Paolo Crippa architetto, Carlo Curto architetto, Dario Vanetti – UrbanStudio 
76 

17.9 Connessione con il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica 

Nella progettazione degli interventi di nuova costruzione, esterni ai centri storici e ai nuclei storici, 
classificati come ambiti di consolidamento soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita si 
dovranno assumere come riferimento le Azioni di mitigazione e compensazione di cui al capitolo 3.2 del 
Rapporto Ambientale della VAS. 
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18 – Disposizioni per i distributori di carburante  

 
Gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti si attuano in conformità in 
conformità alla legislazione e regolamentazione nazionale e regionale  
 
L’installazione di nuovi impianti non è consentita nelle zone consolidate e nelle zone sottoposte a 
vincolo paesaggistico e monumentale. 
Non sono inoltre ammessi impianti di distribuzione di carburanti nelle zone di interesse ambientale a 
conduzione agricola. 
Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono consentite in fascia di rispetto stradale 
esterni al centro abitato nei tratti rettilinei nelle zone agricole e ove consentito negli altri sistemi 
funzionali urbanistici così come definiti nelle presenti norme. 
 
L’istallazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante è ammessa nelle sole fasce di rispetto 
stradale della SP 56, nel tratto esterno al centro abitato, nelle aree individuate con apposito simbolo,  in 
ottemperanza al vigente Codice della Strada, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 32/98, del Reg. Reg. 
2/00 e del regolamento regionale di attuazione del programma di razionalizzazione della rete di 
distribuzione dei carburanti approvato con DGR n. 8994 del 7 maggio 2002, nonché negli ambiti di 
trasformazione afferenti al sistema terziario/commerciale. 
L’installazione di nuovi impianti non è in ogni caso consentita nelle zone consolidate, nelle zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale, all’interno dell’Ambito paesistico ambientale a 
conduzione agricola, nelle aree classificate come di pregio ambientale nel presente PGT. 
Non sono inoltre ammessi impianti di distribuzione di carburanti nelle zone di interesse ambientale a 
conduzione agricola. 

 
Per le strutture esistenti alla data di adozione della presente variante sono ammessi esclusivamente 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione così come definiti dalla l.r. 12/2005 
 

 Gli impianti di distribuzione esistenti nel sistema residenziale devono essere progressivamente 
dismessi, le relative aree possono essere trasformate agli usi residenziali.  
I nuovi distributori possono essere realizzati soltanto in quanto comprendano l'erogazione di gas 
metano e/o di gpl.  
 
Gli indici, i parametri e le prescrizioni per i nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti sono i 
seguenti:  

� Uf = 0,2 mq/mq  
� He = m 4,00, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 7,00  
� Af = 10%, da organizzare, nelle aree rurali, in modo da consentire la realizzazione di una fascia 

alberata ed arbustiva lungo i tre lati non coincidenti con la strada di accesso  
� Superficie massima di intervento = mq 2.000  

Distanza minima dalle strade (salvo esistente) :  
� per gli edifici = m 10.00  
� per le pensiline = m 5.00  
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� distanza minima dello spartitraffico dalla carreggiata stradale = m 2.00  
 
Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili nell’ambito delle aree destinate a impianti per la 
distribuzione di carburante. Dette impianti sono soggetti ai parametri di edificazione e alle norme di cui 
al presente articolo. 
 
Gli impianti dovranno essere dotati di vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia che, assieme 
alle acque nere, dovranno essere pretrattate e convogliate al depuratore pubblico o, in alternativa, ad 
un idoneo impianto privato.  
Sugli impianti esistenti, in zona compatibile, sono consentiti gli interventi sino alla ristrutturazione 
edilizia; nel caso di ampliamento, dovranno osservarsi i parametri di cui sopra. 
Nel caso di trasferimento dell’attività sul territorio comunale, contestuale presentazione del progetto di 
rimozione e piano di caratterizzazione dei luoghi depositato agli enti preposti al controllo. 
 
Nelle aree adibite agli impianti per la distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni di cui al 
pertinente piano generale degli impianti pubblicitari, nonché quanto previsto dal Codice della strada e 
relativo regolamento d’attuazione.  
 

 
Nei distributori di carburante sono ammesse, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività 
commerciali integrative e di servizio alla persona e ai mezzi di trasporto quali: pubblici esercizi, rivendita 
tabacchi e giornali, vendita di articoli per l'igiene della persona e di accessori per veicoli, riparazione e 
lavaggio dei veicoli. Le superfici di vendita connesse agli impianti di distribuzione carburanti non devono 
superare i limiti previsti per gli esercizi di vicinato. 
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19 Prevenzione rischio gas radon  

 

Al fine di prevenzione e di tutela di salute pubblica, tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla 
permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc…) dovranno 
adottare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza 
l’esposizione della popolazione al Radon. 
Tra questi provvedimenti si indicano: 

� I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati ai terreni; 
� Assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione 

delle superfici; 
� Pavimenti a contatto del terreno devono essere protetti dall’umidità e dalle infiltrazioni di gas 

Radon. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in sede di attuazione degli interventi, la preventiva 
caratterizzazione delle concentrazioni di gas radon, con le modalità e i criteri da concordare con l’ASL. 
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20  Vincoli specifici e fasce di rispetto  

 

20.1 Vincoli e rispetti 

Il piano individua le aree soggette ai vincoli e rispetti che si distinguono in:  
� fasce di tutela dei corsi d'acqua  
� beni paesaggistici (art. 136 D.Lgs. n. 42/2004)  
� beni paesaggistici (art. 142 D.Lgs. n. 42/2004)  
� rispetti stradali  
� rispetti degli elettrodotti  
� rispetti cimiteriali  
� limitazioni geologiche  
� aree a rischio archeologico 

 
Nelle aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta. 
In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione della vegetazione, per la messa in 
sicurezza idrogeologica e per la realizzazione di opere pubbliche.  
Gli interventi sui beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 sono soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 16 dello stesso D.Lgs.  
 
Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità con le seguenti precisazioni:  

� è ammesso il risanamento conservativo degli edifici esistenti, nei limiti previsti dalle 
presenti norme; 

� è ammessa la realizzazione di distributori di carburante ove previsto nelle presenti norme;  
� Nella fascia di rispetto, in accordo con l’ente gestore e delle norme del codice della strada, 

possono essere realizzati percorsi pedonali e ciclabili pubblici, nonché piantumazioni alberi 
e siepi finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e alla realizzazione di fasce 
filtro di inserimento paesaggistico. 

� Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale non possono essere edificate, ma possono 
concorrere a determinare l’edificabilità complessiva realizzabile sul lotto, ove le stesse 
siano graficamente individuate come edificabili nelle tavole del Piano delle Regole. 

 
Per le aree e le attività aventi accesso diretto dalla viabilità provinciale non sono ammessi movimenti in 
ingresso e/o in uscita con svolta a sinistra e dovranno essere realizzate idonee corsie di accelerazione 
e decelerazione di concerto con l’ente proprietario della strada.  
 
 
Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti. Nelle aree comprese 
nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici e per attrezzature la cui 
destinazione preveda la permanenza continuativa di persone per oltre quattro ore.  
Negli elaborati del PGT sono riportate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) dagli elettrodotti, 
queste hanno carattere indicativo; le fasce di rispetto vengono determinate dall’Ente gestore ai sensi del 
DM 29.08.2008 e come tali assunte dal PGT senza che ciò comporti variante allo stesso.  
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In sede di attuazione devono essere altresì verificate le DPA e le fasce di rispetto dalle cabine di 
trasformazione primarie e secondarie anche se non individuate negli elaborati grafici. 
 
Nelle aree di rispetto cimiteriale, regolamentate anche nel Piano dei Servizi, è consentito il 
mantenimento delle costruzioni esistenti e gli interventi di recupero con ampliamento "una tantum" fino 
al 10% del volume esistente (’art. 28 della L. n. 166/2002), ove compatibile con le previsioni di zona del 
Piano delle Regole.  
 
Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di fattibilità geologica 
sono stabilite nelle norme geologiche, che sono considerate parte integrante delle presenti, e dovranno 
essere rispettate da tutti gli interventi, ivi compresi quelli previsti da piani urbanistici attuativi e in 
attuazione del Documento di Piano.  

 

Il PGT detta prescrizioni all’uso del suolo nelle zone interessate dalla presenza di pozzi di captazione 
dell’acqua potabile, previo parere favorevole della competente autorità sanitaria. 
Nelle zone di rispetto dei pozzi sono vietate, per un’estensione di raggio di 200 m le seguenti attività o 
destinazioni: 
a) dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura 
dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 
risorse idriche; 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative 
della risorsa idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta.  
 

20.2 Riduzione dell’impatto paesaggistico della cartellonistica stradale 

Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del DLgs n. 42/2004 non è 
ammessa  la collocazione di cartelloni o pannelli pubblicitari e deve essere limitato l’impatto della 
eventuali insegne dalle stesse aree visibili e della segnaletica stradale e turistica. 
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20.3 Aree classificate come inquinate  

Il Piano delle Regole individua con apposita simbologia le aree classificate come inquinate che pur 
rispettando i limiti previsti dalla norma per le destinazioni industriali e commerciali superano i limiti di 
zona per la destinazione residenziale,  ai sensi del D.Lgs 152/06.  
Per tali aree in caso in caso di insediamento di attività compatibili o connesse che  presentino limiti di 
inquinamento più restrittivi, anche in caso di variante al PGT, dovrà preventivamente essere effettuata 
una verifica da parte dell’Ente Competente della necessità di bonifica. 
 

20.4 Controllo della compatibilità idraulica delle espansioni  

In caso di interventi di nuova costruzione effettuati tramite piano attuativo o permesso di costruire 
convenzionato, comunque esterni al Centro e ai Nuclei Storici, dovrà essere effettuata una verifica ed 
eventualmente il ridimensionamento/adeguamento delle reti e degli sfioratori fognari posti sui tratti a 
valle delle nuove costruzioni.  
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Capo VII Disposizioni per il commercio 
 

21 Ambito di applicazione e definizioni 

Le presenti norme hanno validità su ogni area e su ogni immobile o parte di questo in cui è ammessa la 
destinazione d’uso commerciale. 
Laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia di attività, sono sempre ammesse tipologie con 
superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle norme.  
Definizioni di commercio 
• per commercio all’ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per 

conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o 
ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o 
di esportazione; 

• per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per 
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, 
direttamente al consumatore finale; 

• per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, 
separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui. È fatto salvo quanto previsto per la 
vendita dei prodotti ingombranti all’art. 19.4 delle presenti norme. Ad ogni esercizio commerciale 
corrispondono una sola superficie di vendita, una sola comunicazione, o autorizzazione commerciale, ai 
sensi degli art. 7, 8 e 9 del D. Lgs n. 114/1998. 

• per superfici accessorie di un esercizio commerciale, le aree destinate a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, locali di impianti tecnici, uffici, servizi igienici escluso lo spazio occupato da muri perimetrali e 
divisori. 

21.1 Tipologie e caratteristiche delle attività commerciali 

• ESERCIZI DI VICINATO quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq; 
• MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 

1.500 mq;  
o Ai soli fini urbanistici si articolano le medie superfici di vendita in Medie Superfici di vendita di 

quartiere MSQ, fino a 700 mq di superficie di vendita e in Medie Superfici di Vendita di Polo MSP 
oltre i settecento e fino a 1.500 mq di superficie di vendita; 

• GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture 
di vendita (oltre i 1.500 mq); 

• CENTRO COMMERCIALE: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e 
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella 
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 

• SISTEMI COMMERCIALI: agglomerati di attività commerciali e terziarie presenti su uno o tutti e due i 
fronti di una via o di reticoli viari urbani di diversa genesi, conformazione e articolazione.  
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La specifica previsione commerciale, secondo le diverse tipologie distributive sopra indicate, costituisce 
condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico - edilizi e commerciali; la generica 
previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi 
di vicinato come sopra definiti.  

21.2 Settori merceologici 

L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento al settore alimentare e/o 
non alimentare. 
Ai fini di monitorare l’articolazione dell’offerta commerciale, il richiedente è tenuto ad indicare, nella domanda 
di autorizzazione amministrativa commerciale o nella comunicazione di apertura per il caso di esercizio di 
vicinato, la merceologia prevalente relativa al settore di vendita per cui chiede l’autorizzazione.  

21.3 Vendita di oggetti ingombranti 

La superficie di vendita (mqv) degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 
ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto e caravan, 
legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimento (slp).   
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra 
indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni commerciali dovute per l’intera ed effettiva 
superficie di vendita.  
E’ consentito il subentro alle attività esistenti con esclusione delle attività esistenti ricadenti nel centro e nei 
nuclei storici e negli ambiti territoriali ove non sono ammesse le attività commerciali. È vietato l’insediamento 
di nuove attività con cambio di merceologia di vendita, in quanto tale mutazione è ritenuta incompatibile in 
relazione alla rete distributiva esistente. 

21.4 Correlazione dei procedimenti 

La comunicazione per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o il procedimento di autorizzazione 
all’apertura e modificazione di medie strutture di vendita con realizzazione di opere edilizie deve essere 
contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 
447/1998 e s.m.i. e deve comunque concludersi prima del perfezionamento del procedimento edilizio stesso. 
Per l’apertura e la modificazione di attività commerciali appartenenti alla tipologia delle medie strutture di 
vendita, non inserite in ambiti di pianificazione attuativa e senza opere edilizie, qualora ci si avvalga della 
facoltà di presentare all’Amministrazione comunale una dichiarazione di inizio attività, questa produce effetti 
esclusivamente in relazione ai requisiti igienico-sanitari, rimanendo in essere le procedure autorizzative del 
D.lgs. 114/1998. 
Nei casi in cui, per l’apertura e la modificazione di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita 
conformi alla normativa urbanistica comunale, qualora non ci si avvalga della facoltà di presentare una D.I.A. 
ex art. 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., contestualmente alla comunicazione prevista ex art. 7 del D.lgs. 
114/1998 o alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio 
del permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i. 
Per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita in ambiti sottoposti a 
pianificazione attuativa, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della L.R. n. 1/2007, potrà essere relativa solo 
ai locali ove l’attività verrà esercitata, mentre per le opere di urbanizzazione richieste dovranno essere 
presentati i progetti nelle forme definite in convenzione e la dichiarazione di inizio attività dovrà espressamente 
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dichiarare il completamento delle opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie, così come definite 
dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., anche nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. 
 
L’insediamento e l’ampliamento di attrezzature commerciali dovrà rispettare comunque gli indici e le norme dei 
singoli ambiti territoriali individuati dal Piano delle Regole e la dotazione delle aree per servizi secondo quanto 
stabilito dal Piano dei Servizi; non è ammessa la monetizzazione. 
Il soddisfacimento della prescritta minima dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico può 
essere garantito mediante utilizzazione all’uopo di aree limitrofe a quella sulla quale la media struttura verrà 
insediata od ampliata oppure su aree ricadenti nella stessa zona e distanti dall’area di intervento non più di 
100 m. di percorso pedonale lineare. 
 
L’insediamento delle strutture di vendita aventi dimensione superiore all’esercizio di vicinato è assoggettato a 
permesso di costruire convenzionato o DIA con impegnativa convenzionale finalizzato all’individuazione dei 
servizi di cessione e alla realizzazione di soluzioni viabilistiche che ne minimizzino l’impatto sulla rete viaria 
esistente. 
Sino alla redazione di un nuovo studio relativo alla distribuzione commerciale, riferito all’intero territorio 
comunale, è escluso l’insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali; 
 

22 Previsioni per le attività commerciali 

22.1 Esercizi di vicinato 

Su tutto il territorio comunale è consentito insediare esercizi di vicinato, ove le norme dei singoli ambiti 
territoriali ammettano la destinazione d’uso di commercio al dettaglio. 
L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di esercizio di vicinato, sono soggetti a 
previa comunicazione al Comune. 
Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: 
a) di essere in possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’esercizio di attività commerciale; 
b) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e la slp complessiva interessata; 
c) il settore o i settori merceologici e le merceologie prevalenti; 
d) la conformità con le norme urbanistiche del PGT e i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e 
igienico-sanitaria; 
L'inizio dell'attività può avvenire trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, in mancanza di un 
provvedimento di diniego da parte del Comune o di eventuale sospensione dei termini per integrazione 
documentale prevista per legge. Rimangono sempre salvi gli accertamenti e le verifiche previste per legge 
anche successive al trentesimo giorno e la relativa adozione dei provvedimenti di competenza.     
 

22.2 Medie strutture di vendita 

L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di una media struttura di vendita, fino ai limiti consentiti nel Piano 
delle Regole, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.  
La domanda deve essere corredata dai seguenti elementi:  
a) tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente; 
b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’esercizio di attività 
commerciale ; 
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c) la dichiarazione relativa l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e la slp complessiva articolata 
nelle diverse destinazioni d’uso; 
d) la dichiarazione relativa il settore o i settori merceologici e le merceologie prevalenti come indicato dal 
precedente art.  20.5;  
e) tutti gli elaborati necessari ad attestare la conformità con le norme urbanistiche del PGT, ed in 
particolare: 
- tavola di localizzazione e perimetrazione dell’area di intervento; 
- tavola di estratto del PGT attestante la destinazione d’uso dell’area secondo le disposizioni del PGT 
vigente con i riferimenti all'eventuale strumentazione attuativa; 
- dimensioni (area totale, SLP, superficie di vendita) e illustrazione su tavola in scala; 
- aree per servizi e illustrazione su tavola in scala; 
- aree ad uso pubblico (verde pubblico, parcheggi); 
- descrizione dotazione parcheggi pertinenziali e/o accessori e individuazione su tavola in scala; 
- descrizione delle aree carico e scarico merci e individuazione su tavola in scala; 
- eventuali opere infrastrutturali (anche convenzionate) per l'adeguamento della viabilità e degli accessi 
previste al momento dell' attivazione della struttura; 
- mobilità urbana e, se significativo, sovracomunale e relazione inerente i livelli di accessibilità; 
- sistemazione del contesto ed elementi di qualificazione urbana ed ambientale introdotti con 
l’insediamento della struttura; 
f) tutti gli elaborati necessari ad attestare la conformità con i regolamenti locali di polizia urbana, 
annonaria e igienico-sanitaria; 
Per il principio di contestualità dei procedimenti, alla domanda devono essere allegati la richiesta di permesso 
di costruire, il progetto definitivo e la documentazione prevista dal PGT e dalla normativa vigente, in relazione 
ai contenuti dell’istanza. 
 

22.3 Medie strutture di vendita già insediate 

Per le medie strutture esistenti ed operanti alla data di adozione del PGT viene fatta salva la dotazione attuale 
di servizi e di sosta; si stabilisce che l’esercizio dell’attività commerciale svolta all’atto dell’entrata in vigore del 
PGT è fatta salva, eccetto i casi in cui si intendesse attivare trasferimenti e/o ampliamenti con opere edilizie. In 
tali casi le dotazioni di servizi e di sosta dovranno essere adeguate alle specifiche norme del Piano dei Servizi 
ed alle norme vigenti in materia. 
I titolari delle attività commerciali, esercitate negli immobili oggetto della localizzazione introdotta con il PGT, 
possono promuovere la conversione della propria licenza nella autorizzazione ai sensi della normativa vigente. 
Non è ammesso il trasferimento della autorizzazione commerciale consolidata da un settore merceologico 
principale (alimentare e/o extralimentare) all’altro. 

22.4 Grandi strutture di vendita 

In seguito all’accertata incompatibilità urbanistica nei diversi contesti, è esclusa l’apertura, la localizzazione e 
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita su tutto il territorio comunale. 

22.5 Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica e ambientale 

Per l'insediamento delle medie strutture di vendita si deve prestare particolare attenzione all’accessibilità 
pedonale e veicolare, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli 
automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.  
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Dovranno quindi essere valutate: 
- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria; 
- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva; 
- garantire accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente 
dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; 
Inoltre sono ritenuti necessari: 
- parcheggi a raso con alberature nella misura minima di una pianta per ogni 5 stalli (posti auto) ricavati, 
omogeneamente diffuse nella complessiva superficie destinata alla sosta; 
- controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto 
in zone di rilievo paesistico ambientale; 
- eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. 
L’insediamento di fabbricati per attività commerciali è escluso nelle fasce di rispetto stradali (con esclusione 
delle attività connesse con gli impianti di erogazione carburanti). 
Di tale ultima parte delle aree occorrenti per il rispetto degli standard minimi non è ammessa la 
monetizzazione. 
Il soddisfacimento della prescritta minima dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico può 
essere garantito mediante utilizzazione all’uopo di aree limitrofe a quella sulla quale la media struttura 
verrà insediata od ampliata oppure su aree ricadenti nella stessa zona e distanti dall’area di intervento non 
più di 100 m. di percorso pedonale lineare. 
 
Per il reperimento degli spazi destinati a parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali é di norma escluso 
l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali; i nuovi insediamenti dovranno comunque prevedere una adeguata 
sistemazione paesaggistica delle fasce di rispetto stradale, documentata in sede di piano attuativo. I parcheggi 
a raso funzionali ai nuovi insediamenti commerciali dovranno prevedere alberature.  
Per garantire i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma sono richiesti livelli minimi di prestazione, 
variabili a seconda della tipologia della struttura e del settore merceologico, in relazione alla tipologia della 
strada e alle sue caratteristiche geometriche.  

22.6 Commercio nelle aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e 

ambientale 

Gli interventi di carattere commerciale collocati all'interno del centro e dei nuclei storici o dei singoli complessi 
edilizi di pregio storico documentario sono ammessi a condizione che gli interventi di carattere commerciale 
non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di 
conservazione e che il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, 
morfologici e strutturali del complesso edilizio da trasformare. 
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CAPO VIII Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

23 Norme geologiche di piano 

23.1 Indirizzi generali  

Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme:  
• lo smaltimento dei reflui liquidi di qualsiasi natura deve essere sempre conforme alle disposizioni del 
Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  
• tutti i progetti che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni in aderenza ad edifici esistenti 
devono essere supportati da specifica indagine geotecnica quando è prevista la realizzazione di scavi a 
profondità maggiori rispetto alle fondazioni esistenti; devono essere specificate le tecniche utilizzate per 
garantire la stabilità delle pareti di scavo, sia nelle modalità di esecuzione dello scavo stesso che nel sostegno 
(provvisorio e definitivo) della scarpata di sbancamento. 
Per tutto il territorio comunale: dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le tipologie di edificio è 
regolata dal D.M. 14.01.2008.  

23.2 Prescrizioni in ordine agli aspetti geologici 

Per le prescrizioni relative alle classi di fattibilità si rimanda alle norme tecniche di attuazione contenute 
nell’indagine geologica di supporto al PGT. 

23.3 Prescrizioni in relazione all’aspetto sismico 

Per le prescrizioni relative alle classi di fattibilità si rimanda alle norme tecniche di attuazione contenute 
nell’indagine sismica di supporto al PGT. 

 


