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 PARTE PRIMA :DISPOSIZIONI GENERALI 

        

    Art.  1  Contenuto del Piano delle RegoleArt.  1  Contenuto del Piano delle RegoleArt.  1  Contenuto del Piano delle RegoleArt.  1  Contenuto del Piano delle Regole    

Le presenti Norme tecniche di attuazione disciplinano gli interventi di ordine sia urbanistico che 

edilizio previsti dal Piano delle regole, in particolare quelli da attuarsi all'interno di parti del territorio 

comunale ricadenti nel Sistema ambientale e nel Sistema insediativi, nel rispetto altresì della 

normativa nazionale e regionale che regolamentano la materia. 

Il piano delle regole, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/05, disciplina urbanisticamente tutto il 

territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in 

particolare: 

a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di 

conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità 

degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi; 

b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere 

intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere 

destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri 

quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi 

quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di 

permeabilizzazione; 

c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e 

regionale; 

e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall’articolo 57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/2005; 

f) individua: 

1) le aree destinate all’agricoltura e detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di 

salvaguardia; 

2) all’interno delle aree agricole gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone 

le normative d’uso; 

3) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

 

g) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone 

norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata; 
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    Art.  2  Elaborati del Piano delle RegoleArt.  2  Elaborati del Piano delle RegoleArt.  2  Elaborati del Piano delle RegoleArt.  2  Elaborati del Piano delle Regole    

 

Tav. PR 1.A Tavola disciplina di piano  1:5.000 

Tav. PR 1.B Tavola disciplina di piano  1:5.000 

Tav. PR 1.C Tavola disciplina di piano  1:5.000 

Tav. PR 1.D Tavola disciplina di piano 1:5.000 

Tav. PR 2.E Tavola disciplina di piano - Pizzino Sottochiesa 1:2.000 

Tav. PR 2.F Tavola disciplina di piano - Olda 1:2.000 

Tav. PR 2.G Tavola disciplina di piano - Peghera 1:2.000 

Tav. PR 3.1 
Tavola disciplina di piano -- Nuclei urbani antica formazione Pizzino, 

Sottochiesa, Olda 

1:1.000 

Tav. PR 3.2 Tavola disciplina di piano - Nuclei urbani antica formazione Peghera 1:1.000 

Allegato  C Norme tecniche di attuazione  

Allegato  D Report fotografico dei nuclei storici  

Allegato  E Schedature edifici rurali zona agricola  

 

    Art.  3  Definizione dei parametri e degli indici urbanisticiArt.  3  Definizione dei parametri e degli indici urbanisticiArt.  3  Definizione dei parametri e degli indici urbanisticiArt.  3  Definizione dei parametri e degli indici urbanistici    

    

3.1 Superficie territoriale (St) mq3.1 Superficie territoriale (St) mq3.1 Superficie territoriale (St) mq3.1 Superficie territoriale (St) mq    

Si intende la superficie complessiva di un determinato comparto urbanistico soggetto a 

pianificazione esecutiva, o comunque perimetrato, ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie, delle 

aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

    

3.2  Superficie fondiaria (Sf) mq3.2  Superficie fondiaria (Sf) mq3.2  Superficie fondiaria (Sf) mq3.2  Superficie fondiaria (Sf) mq    

Si intende  la superficie netta del lotto edificabile, ovvero la residua area risultante dalla superficie 

territoriale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
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3.3 Superficie coperta (Sc) mq3.3 Superficie coperta (Sc) mq3.3 Superficie coperta (Sc) mq3.3 Superficie coperta (Sc) mq    

Con tale termine si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed 

accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo chiusi su tre lati.  

Sono esclusi dal computo della superficie coperta: 

i balconi aperti, i cornicioni e le gronde se hanno sporgenza; le pensiline di ingresso senza 

appoggi; le parti di edificio completamente sotterranee, purché interamente coperte da uno strato di 

almeno 30 cm. di terra coltivabile a prato ed adeguatamente inserite nella sistemazione delle aree 

libere; le piscine e le vasche all'aperto; le aie e le serre di coltura; i piani caricatori. 

    

3.4  Superficie lorda di pavimento (Slp) mq3.4  Superficie lorda di pavimento (Slp) mq3.4  Superficie lorda di pavimento (Slp) mq3.4  Superficie lorda di pavimento (Slp) mq    

Per superficie lorda di pavimento si intende la somma delle superfici lorde di ogni piano (fuori 

terra, seminterrati o totalmente interrati) di tutti i fabbricati aventi i requisiti di agibilità. Essa 

comprende quindi tutti i solai praticabili coperti misurati al perimetro esterno (cioè al lordo di tutti gli 

elementi verticali quali murature, scale, vani ascensore, ecc.). 

    

3.5  Indice di fabbricabilità territoriale (It) mc/mq3.5  Indice di fabbricabilità territoriale (It) mc/mq3.5  Indice di fabbricabilità territoriale (It) mc/mq3.5  Indice di fabbricabilità territoriale (It) mc/mq    

Esprime il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale. 

    

3.6  Indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq3.6  Indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq3.6  Indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq3.6  Indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq    

Esprime il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria. 

    

3.7  Rapporto di copertura (Rc) %3.7  Rapporto di copertura (Rc) %3.7  Rapporto di copertura (Rc) %3.7  Rapporto di copertura (Rc) %    

Tale parametro è dato dal rapporto fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf), cioè 

Sc/Sf 

    

3.8  Volume edificabile (V) mc3.8  Volume edificabile (V) mc3.8  Volume edificabile (V) mc3.8  Volume edificabile (V) mc    

La volumetria di un edificio si ricava: 

a) per i piani intermedi: moltiplicando la superficie lorda di pavimento s.l.p. per le altezze virtuali 

(Hv) di interpiano (da pavimento a pavimento) così definita: mt. HL di luce netta + mt. 0,35 di 

solaio coibentato e insonorizzato = mt. Hv dove HL deve avere un minimo di m 2,55 ai sensi 

dell’art. 3.4.8. del Regolamento d’Igiene Tipo della Regione Lombardia. 

b) per il piano più alto e le soffitte sotto falda, qualora l’altezza misurata sotto la trave di colmo, 

con altezza massima di trave non superiore a cm 35, sia superiore a m 2,20: moltiplicando la 

superficie lorda di pavimento s.l.p. per l’altezza media, misurata tra pavimento e intradosso della 

struttura di copertura. 
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I volumi dei piani seminterrati o interrati con altezza interna maggiore di m 2,30 dovranno essere 

computati per intero. I locali interrati di altezza interna inferiore o eguale a m 2,30 non rientrano nel 

calcolo planivolumetrico. I volumi seminterrati entrano nel calcolo volumetrico per la sola parte 

emergente dall'andamento naturale del terreno, anche se utilizzati come vani accessori quali cantine, 

lavanderie, autorimesse, centrali termiche, ripostigli, … 

 

Non rientrano nel computo della volumetria tecnica di PRG: 

1) i volumi tecnici al di sopra dell’ultimo piano abitato, quali extracorsa ascensori, comignoli, 

canne fumarie e di ventilazione, macchinari per climatizzazione, vani scale sopra la linea di 

gronda; 

2) le soffitte sotto falda (ritenendosi di norma escluse soluzioni con copertura piana) con H max 

netta al colmo minore o uguale a m. 2,20, determinata come al punto b); quando la trave di 

colmo ha un’altezza superiore a cm 35, la soffitta produce volume solo nel caso in cui l’altezza 

all’estradosso della predetta trave di colmo sia maggiore di m 2,55; 

3) vani di collegamento verticale interni realizzati per la eliminazione delle barriere architettoniche; 

4) porticati e gallerie pedonali o carrali aperti al pubblico transito; 

 

3.9 Altezza degli edifici3.9 Altezza degli edifici3.9 Altezza degli edifici3.9 Altezza degli edifici    

L’altezza dei fabbricati viene misurata sulla facciata più alta a partire dall’intersezione del suo 

fronte o parte di esso più alto con la linea naturale del terreno di rilievo, oppure con il piano 

orizzontale o inclinato stabilito per il marciapiede stradale qualora la costruzione prospetti su strada 

sia comunale che privata, oppure con il lastricato esterno, fino all’intersezione del fronte con 

l’intradosso di gronda, o fino alla linea superiore del parapetto di coronamento. 

Nella modalità di misura la quota d’imposta del lastricato esterno, se posto ad una quota inferiore 

all’andamento naturale del terreno di rilievo, qualora si stenda per una misura inferiore a mt. 2,00 dal 

fronte della costruzione, non è considerata ai fini dell’altezza della costruzione stessa. 

Nel caso di scivolo di ingresso ad autorimesse interrate o seminterrate non si terrà conto della 

maggiore altezza della facciata in quel punto a condizione che la larghezza della rampa non sia 

superiore a m 4,50 

Nelle nuove costruzioni, nel caso di soffitte sotto falda con altezza in colmo superiore a m 2,20, 

l’altezza si misura sino alla quota media dell’intradosso della struttura di copertura.  

Nel caso di edifici contigui, si misurerà l’altezza riferita ad ogni singolo edificio. 

Nel caso di edifici a gradoni, l’altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica. 
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Per gli edifici destinati ad attività produttive, commerciali ed agricole, per intradosso cui riferire 

l’altezza si intende l’intradosso della trave o capriata più alta nel caso di travi piene o del tirante o 

catena in caso di struttura in legno o ferro o reticolare. 

    

    Art. 4  DistanzeArt. 4  DistanzeArt. 4  DistanzeArt. 4  Distanze    

4.14.14.14.1 Distanza minima tra i fabbricati (De) 

Per le diverse zone omogenee è stabilita in conformità all'art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444. Va 

comunque considerato che: 

� per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione all'interno della 

sagoma planivolumetrica preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere 

inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto 

di costruzioni incongrue di epoca recente, prive di valore storico, artistico od ambientale; 

� per i nuovi edifici ricadenti in qualsiasi ambito o zona di PGT è prescritta tra pareti 

finestrate o cieche, di edifici antistanti una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato 

più alto, con un minimo inderogabile pari a m 10.  

Le distanze complessive che devono intercorrere tra gli edifici di diverse proprietà dovranno 

essere osservate anche fra edifici sorgenti su aree della stessa proprietà. 

Le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade pubbliche o private destinate 

al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio di singoli edifici o 

di insediamenti unitari), devono corrispondere alla larghezza della sede stradale, maggiorata della 

distanza dalle strade riportata al successivo punto 4.2 

Nelle sole zone " B1" e “B2”, in caso d'intervento di recupero del sottotetto potranno essere 

mantenute tra gli edifici le distanze preesistenti. 

 

4.24.24.24.2 Distanza minima tra i fabbricati e le strade (Ds) 

Deve essere conforme alle prescrizioni di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modifiche od integrazioni. 

Le distanze tra i fabbricati e le strade, fatti salvi maggiori arretramenti o fasce di rispetto previsti 

dalla Tavola di disciplina, non devono essere inferiori a: 

� m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7; 

� m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15; 

� m 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15. 

I piani interrati degli edifici dovranno comunque essere arretrati dal ciglio stradale di almeno m 3. 

Possono essere autorizzate la costruzione o la ricostruzione, in deroga alle distanze minime dalle 

strade soprariportate, o anche a filo strada, nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti. 
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Si definisce ciglio stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le 

sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi 

quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, 

arginelle e simili). 

 

4.34.34.34.3 Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc) 

non può essere inferiore a m 5. 

Inoltre: 

� sono ammesse distanze inferiori dal confine qualora si convenzioni con il confinante 

l'edificazione obbligatoria, da parte di quest'ultimo, con altezze e distacchi tali da garantire 

il rispetto della distanza minima tra i fabbricati di cui al precedente punto 4.1; 

� il limite delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico viene considerato, 

ai soli fini del computo delle distanze, come confine di proprietà; 

� è ammessa la costruzione di due fabbricati in aderenza sul confine, nel rispetto del Codice 

civile, e qualora i fabbricati stessi, pur avendo differenti conformazioni tipologiche, 

costruttive o nelle dimensioni del corpo di fabbrica, abbiano caratteristiche architettoniche 

coerenti. Tali fabbricati dovranno essere realizzati contemporaneamente; in caso diverso 

dovrà essere sottoscritta un'apposita convenzione che regoli i rapporti tra i confinanti. 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 Norme particolari sulle distanze.  

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi del presente articolo nel 

caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani attuativi con previsioni planivolumetriche. 

Le distanze tra i fabbricati fra loro, tra i fabbricati e le strade e tra i fabbricati ed i confini di 

proprietà verranno misurate sia a squadro che a raggio.  

 

4.5 4.5 4.5 4.5 Dimensioni orizzontali massime.  

Nelle zone di completamento, i nuovi edifici dovranno limitare la dimensione orizzontale massima 

del corpo di fabbrica ad un massimo di m 18,00, con esclusione dal computo di strutture interrate o 

seminterrate destinate a locali non abitabili di servizio, quali box e cantine, di pertinenza del 

fabbricato principale. 

 

4.5 4.5 4.5 4.5 Sporgenza di gronde e aggetti.  

Le sporgenze di gronda e gli aggetti di balconi verso confini con terzi non possono superare 1/3 

della distanza delle facciate dal confine, fatta salva la distanza minima prescritta dalle norme di 

codice civile; qualora le sporgenze insistano su marciapiede di strada pubblica, i balconi e le 
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pensiline devono sporgere non più di m. 1,20 con altezza all’intradosso di almeno m. 4,50 dal piano 

stradale. L’altezza minima può essere di m. 2,60 se la sporgenza di cui sopra dista dalla 

perpendicolare del bordo marciapiedi di almeno 50 cm. 

    

    Art. 5  Distanze dai corpi idrici, dalle sorgenti e dai pozzi adibiti al consumo umanoArt. 5  Distanze dai corpi idrici, dalle sorgenti e dai pozzi adibiti al consumo umanoArt. 5  Distanze dai corpi idrici, dalle sorgenti e dai pozzi adibiti al consumo umanoArt. 5  Distanze dai corpi idrici, dalle sorgenti e dai pozzi adibiti al consumo umano    

5.15.15.15.1 Distanza minima dai corpi idrici.  

Per le distanze dai corpi idrici si rimanda allo studio “Reticolo Idrografico minore” allegato allo 

Studio Geologico. 

5.25.25.25.2. Distanza dalle sorgenti e dai pozzi idrici adibiti al consumo umano. È istituito un ambito di 

tutela assoluta delle sorgenti e dei pozzi idrici pari a m 10 e di tutela relativa pari a m 200, definiti a 

raggio dal punto di captazione, salvo quanto diversamente determinato dallo Studio geologico. 

    

    Art. 6  Destinazioni d’usoArt. 6  Destinazioni d’usoArt. 6  Destinazioni d’usoArt. 6  Destinazioni d’uso    

Per garantire l'ordinato assetto delle diverse funzioni, il Piano delle regole definisce le destinazioni 

d'uso ammesse e non ammesse nei sistemi ambientale ed insediativo. 

Le destinazioni d'uso ammesse sono distinte in principali (in quanto idonee, con la loro presenza, 

a qualificare e a connotare una parte del territorio) ed in complementari. Le destinazioni principali e 

complementari possono coesistere, salvo quanto eventualmente specificato nel merito in relazione a 

determinati ambiti o zone, senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una 

all'altra. 

Le destinazioni d'uso principali o complementari sono così definite: 
6.16.16.16.1 residenza 

� destinazione principale: alloggi per i nuclei familiari, aventi caratteristiche tali da essere 

adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del vigente Regolamento locale 

d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse, centrali termiche, locali comuni, 

stenditoi; 

� destinazione complementare: spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, 

culturali; 

6.2 6.2 6.2 6.2  artigianato di servizio  

� destinazione principale: spazi per produzione di beni e servizi connotata da caratteristiche 

dimensionali contenute, tipologiche (inserimento in edifici a prevalente destinazione 

residenziale) e di posizione (prevalentemente ai piani terreni); 

6.36.36.36.3 produttiva industriale o artigianale 

� destinazione principale: strutture per la produzione di beni e servizi, attività di deposito, 

spedizione e logistica anche autonome; 
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� destinazione complementare: residenza di servizio, comunque necessaria al corretto 

funzionamento dell'attività, con una Slp massima pari a mq 150 per ogni attività insediata; 

spazi per la commercializzazione dei propri prodotti, fino ad un massimo del 30% della 

SLP realizzata; 

6.46.46.46.4 terziario  direzionale 

� destinazione principale: strutture per la prestazione di servizi professionali, bancari, 

assicurativi, finanziari, d'intermediazione, di ricerca; attività ricreative, culturali, sociali, 

sanitarie, sportive, del tempo libero; centri congressuali, per convegni, per la ricerca, per la 

formazione e l'aggiornamento professionale; centri fieristici, sale per spettacoli e simili; 

� destinazione complementare: residenza di servizio, comunque necessaria al corretto 

funzionamento dell'attività, con una Slp massima pari a mq 150 per ogni attività insediata; 

6.56.56.56.5 terziario commerciale  

� attrezzature ed esercizi per il commercio costituenti, ai sensi del D.Lgs 114/1998, esercizio 

di vicinato con superficie di vendita non eccedente i mq 150, esercizi per la 

somministrazione di alimenti e bevande. Sono escluse le strutture per la media e grande 

distribuzione; 

� destinazione complementare: residenza di servizio, comunque necessaria al corretto 

funzionamento dell'attività, con una Slp massima pari a mq 150 per ogni attività insediata; 

 

6.66.66.66.6 turistico ricettivo  

� destinazione principale: ricettiva ed alberghiera, in tutte le diverse forme della legislazione 

speciale regolante la materia; attrezzature per convegni e per attività didattico-formative; 

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 

� destinazione complementare: residenza di servizio necessaria al funzionamento 

dell’attività; uffici direzionali e spazi per la promozione ed il commercio dei prodotti locali; 

 

6.76.76.76.7 agricolo  

� strutture per l’esercizio della attività agricola, stalle, fienili, depositi, serre, magazzini, locali 

per la lavorazione e conservazione dei prodotti, locali per la vendita dei prodotti, residenza 

degli addetti; 

� residenza laddove ammessa dal grado di intervento sui singoli fabbricati; attività 

agrituristica; bed & breakfast, albergo diffuso. 
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    Art. 7  Superficie scoperta e drenanteArt. 7  Superficie scoperta e drenanteArt. 7  Superficie scoperta e drenanteArt. 7  Superficie scoperta e drenante    

Il lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e 

drenante, adeguatamente sistemata a verde, non inferiore al: 

30% nelle zone residenziali e turistico-ricettive; 

15% nelle zone produttive. 

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 né in aree da adibire a percorso 

carrabile o posto macchina, né 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. 

 

Nel caso di: 

a) interventi di recupero nell'ambito delle "zone A1 - nuclei urbani di antica formazione"; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di cui all'art. 27 commi d) - e) della LR 12/05, i 

parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma possono essere derogati, 

ancorché costituiscano obiettivo a cui tendere. In ogni caso il progetto dovrà dimostrare un 

miglioramento rispetto alla situazione esistente. 

 

    Art. 8  Lotto di pertinenzaArt. 8  Lotto di pertinenzaArt. 8  Lotto di pertinenzaArt. 8  Lotto di pertinenza    

Si definisce "lotto di pertinenza" relativamente ad insediamenti esistenti, l'area complessiva della 

medesima proprietà - anche se costituita da più mappali - sulla quale insistono tutti i fabbricati che 

costituiscono l'insediamento nella sua struttura completa. 

La capacità edificatoria massima ammissibile, a seconda dei vari indici di ambito, deve essere 

computata al lordo dei volumi esistenti sul medesimo "lotto di pertinenza". 

L'area già edificata non potrà artificialmente essere frazionata per incrementare la volumetria sulla 

parte residua libera. 

Il lotto di pertinenza per ciascun insediamento esistente è quello risultante dagli atti, o dai 

Provvedimenti abilitativi, riferiti all'epoca di costruzione dei fabbricati. 

        

    Art. 9  Efficienza energetica degli edificiArt. 9  Efficienza energetica degli edificiArt. 9  Efficienza energetica degli edificiArt. 9  Efficienza energetica degli edifici    

Il Piano delle regole promuove la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati in grado di garantire 

una maggiore efficienza energetica ed un minore consumo di risorse; incentiva inoltre l'utilizzo di 

tecniche costruttive proprie della bioarchitettura. 
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Tutti i fabbricati oggetto di ristrutturazione integrale, o quelli di nuova realizzazione nell'ambito delle 

aree residenziali  devono rispettare i criteri contenuti nell’”Allegato Energetico” al Regolamento 

Edilizio. 

Ogni dispositivo tecnico o tecnologico (pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli 

fotovoltaici, …) deve essere integrato al fabbricato asservito, o ad una sua pertinenza edificata, e 

deve risultare architettonicamente coordinato con l'edificio stesso e con il contesto circostante. 

Non è ammessa, salvo comprovata impossibilità, la realizzazione di dispositivi in forma autonoma, 

isolati nell'area esterna del fabbricato di riferimento. 

Particolare attenzione si dovrà porre per il contenimento del consumo di acqua potabile, 

prevedendo specifici accorgimenti in relazione alla realizzazione di impianti per il riuso delle acque e 

per il recupero delle acque piovane. 

S'intendono qui integralmente richiamati i disposti della LR 26/95, come integrata dalla LR 33/07, 

in tema di incentivi volumetrici per i fabbricati energeticamente efficienti.  

 

    Art. 10  Criteri per il miglioramento della qualità degli interventiArt. 10  Criteri per il miglioramento della qualità degli interventiArt. 10  Criteri per il miglioramento della qualità degli interventiArt. 10  Criteri per il miglioramento della qualità degli interventi    

Tutti i fabbricati oggetto di ristrutturazione integrale, o quelli di nuova realizzazione nell'ambito delle 

aree residenziali  devono essere progettati e realizzati preferibilmente nel rispetto dei principi della 

bioarchitettura. 

Con apposito regolamento vengono stabilite le riduzioni applicabili al contributo di costruzione in 

funzione dei diversi livelli di applicazione dei principi di seguito esposti. 

I principi per una corretta progettazione secondo i dettami della bioarchitettura posso essere così 

schematizzati e sintetizzati:  

 

1.Controllo del microclima1.Controllo del microclima1.Controllo del microclima1.Controllo del microclima  

Consente lo sfruttamento passivo degli apporti energetici solari, l'ottimizzazione dell'illuminazione e 

della ventilazione naturale con un sensibile risparmio energetico e un elevato comfort climatico.  

    

2. Risparmio energetico 2. Risparmio energetico 2. Risparmio energetico 2. Risparmio energetico     

Importanti fattori per il risparmio energetico sono il rapporto tra la superficie esterna, la volumetria 

e  l'isolamento termico dell'involucro. Un buon isolamento comporta meno perdite di calore così 

come l'utilizzo di sistemi ad alto rendimento e a basso consumo per la ventilazione, l'illuminazione 

artificiale e le apparecchiature elettriche. 
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3. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili3. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili3. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili3. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili    

L'integrazione di tecnologie derivanti da fonti di energia rinnovabili (energia solare, geotermica, 

eolica), consentono la produzione di acqua calda sanitaria tramite collettori solari, la produzione di 

calore con caldaie ad alto rendimento e pompe di calore e infine la produzione di energia elettrica 

con sistemi di cogenerazione, pannelli fotovoltaici e generatori eolici.  

 

4. Utilizzo di materia4. Utilizzo di materia4. Utilizzo di materia4. Utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili li sostenibili e riciclabili li sostenibili e riciclabili li sostenibili e riciclabili     

L'impiego di materiali certificati per la bioedilizia, ottenuti da materie prime rigenerabili e con 

processi che necessitano di poca energia, riducono sensibilmente gli impatti ambientali. L'utilizzo di 

materiali riciclabili prolunga la permanenza delle materie nei cicli ecologici ed economici, di 

conseguenza riduce il consumo di materie prime e la quantità dei rifiuti. La crescente 

sensibilizzazione delle aziende verso queste tematiche ha ampliato l'offerta di materiali a 

certificazione bio sul mercato. 

 

5. Corretto utilizzo dell'acqua5. Corretto utilizzo dell'acqua5. Corretto utilizzo dell'acqua5. Corretto utilizzo dell'acqua    

L'uso razionale dell'acqua consiste nell'impiego di dispositivi che riducono i consumi idrici, nonché 

nell'utilizzo di acqua piovana per tutti gli usi tecnologici.  

 

6. Progettazione del verde 6. Progettazione del verde 6. Progettazione del verde 6. Progettazione del verde     

Un'area verde strettamente connessa agli edifici svolge due funzioni bioclimatiche fondamentali:  

creare condizioni climatiche più favorevoli per i frequentatori 

e contribuire alla riduzione del surriscaldamento dell'ambiente urbano.  
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in linea di massima dovranno essere preferibilmente rispettati i seguenti requisiti: 

 

BIOARCHITETTURA    

 BIOEDILIZIA 

 � Utilizzo di materiali naturali in ogni fase della costruzioneUtilizzo di materiali naturali in ogni fase della costruzioneUtilizzo di materiali naturali in ogni fase della costruzioneUtilizzo di materiali naturali in ogni fase della costruzione    

� Utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabiliUtilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabiliUtilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabiliUtilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili    

 

  
� INFISSI: legno trattato con oli impregnanti ecologici e cere naturali 

� ISOLANTI: pannelli di sughero o derivati da carta riciclata o legno 

� TINTURE: pigmenti naturali, polveri derivate da argilla e terra, vernici idrate, carte da parati 

senza formaldeide. 

� INTONACI : calci inerti e biocompatibili 

� PAVIMENTI: parquet con legni appositamente coltivati, assito, cotto, marmo, altro messi in 

opera con materiali naturali 

� CONSOLIDAMENTO: calce e derivati privi di sostanze di sintesi chimica ; malte a base di 

calci idrauliche 

 � Lavorazioni cheLavorazioni cheLavorazioni cheLavorazioni che non producono scorie nocive  non producono scorie nocive  non producono scorie nocive  non producono scorie nocive      

 � Impianti che non rilasciano esalazioni in fase di installazioneImpianti che non rilasciano esalazioni in fase di installazioneImpianti che non rilasciano esalazioni in fase di installazioneImpianti che non rilasciano esalazioni in fase di installazione     

 � Impiego di Fonti di energia alternativaImpiego di Fonti di energia alternativaImpiego di Fonti di energia alternativaImpiego di Fonti di energia alternativa     

  
•SOLARE TERMICO: Impianto solare centralizzato con accumulo o sistema solare unifamiliare. 
 
•SOLARE FOTOVOLTAICO : Impianto fotovoltaico di edificio collegato alla rete elettrica per  

alimentare i servizi condominiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TALEGGIO                                                                          Provincia di Bergamo 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

PIANO DELLE REGOLE 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE   15

 � Impiego di apparati ad alta efficienza energetica Impiego di apparati ad alta efficienza energetica Impiego di apparati ad alta efficienza energetica Impiego di apparati ad alta efficienza energetica      

  
� Impianto elettrico 

 
CONNESSIONI : Cavi antincendio, intrecciati ( twisted ) per ridurre i campi elettromagnetici, dimensionati 
per ridurre le perdite. 

RIFASAMENTO : condominiale e/o di alloggio per ridurre le perdite di energia sulla linea elettrica. 

ILLUMINAZIONE : lampade ad alta efficienza, corpi lampada ad alta resa luminosa, condominiali e/o 

domestici. 

ALTRO : dispositivi di spegnimento di televisori e/o altri apparati elettrici con presa telecomandabile ( no 

stand-by ).  

� Impianto termico 

 
CENTRALIZZATO: con contabilizzazione  e termoregolazione individuale del calore 

AUTONOMO : con termoregolazione individuale del calore 

GENERATORE DI CALORE: ad alta efficienza e bassa emissione inquinanti – ( ad esempio : caldaie a 

condensazione, modulanti in potenza, ecc. ) con produzione di fluido a bassa temperatura; 

RISCALDAMENTO : a bassa temperatura ( pavimento, parete ) con integrazione solare nelle mezze 

stagioni 

TERMOREGOLAZIONE: per ambiente  

ACQUA CALDA SANITARIA : Solare con integrazione caldaia 

� Impianto idraulico 

 
•DOPPIO CIRCUITO ACQUA FREDDA: per un uso razionale dell’acqua - doppio circuito tra usi potabili e 
usi servizi igienici. 

•LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE : alimentazione doppia - acqua  fredda e acqua calda .  

•ACQUA CALDA: prodotta da impianto/sistema solare.  

•CONSUMO : controllo del consumo con contatori provvisti di trasmissione radio 
 
 

 BIOCLIMATICA 

 
•ORIENTAMENTO:Ottimizzato per garantire il maggior immagazzinamento di calore in Inverno e 
schermatura dal sole in Estate 

•UBICAZIONE AMBIENTI: 

facciata a sud - Locali abitati di giorno   

retro a nord - Locali abitati di notte e Servizi  

piantumazioni : alberi schermanti dal vento e dal sole estivo 

•EDIFICIO: alto isolamento termico, protezione solare estiva, alta capacita termica, grandi superfici vetrate a 

sud piccole superfici vetrate a nord. 

climatizzazione estiva : passiva - invernale : fluido a bassa temperatura 
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    Art. 11  Tutela geologica, idrogeologica e sismicaArt. 11  Tutela geologica, idrogeologica e sismicaArt. 11  Tutela geologica, idrogeologica e sismicaArt. 11  Tutela geologica, idrogeologica e sismica    

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e edilizia previsto dal Piano delle regole è 

soggetto all'osservanza dello Studio geologico, redatto ai sensi della LR 12/05, allegato al 

Documento di Piano del PGT. 

Le tavole della disciplina di Piano riportano il limite delle zone 4 di fattibilità geologica; al fine 

dell'esatta perimetrazione, occorre comunque riferirsi allo Studio geologico sopra richiamato. 

 

    Art. 12  Piano di zonizzazione acusticaArt. 12  Piano di zonizzazione acusticaArt. 12  Piano di zonizzazione acusticaArt. 12  Piano di zonizzazione acustica    

Nella nuova realizzazione o ristrutturazione dei fabbricati si dovranno rispettare le norme in tema di 

abbattimento acustico. A tal fine i progetti devono essere corredati da specifica Relazione sui requisiti 

acustici passivi degli edifici o d'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, a termine della 

legislazione e dei regolamenti vigenti in materia. 

Per le emissioni sonore massime consentite in ogni ambito si deve far riferimento al Piano di 

zonizzazione acustica comunale. 
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 PARTE SECONDA: ATTUAZIONE DEL PIANO 

    Art. 13  Attuazione del pianoArt. 13  Attuazione del pianoArt. 13  Attuazione del pianoArt. 13  Attuazione del piano    

Le previsioni del Piano delle regole vengono attuate mediante interventi di trasformazione 

urbanistica e edilizia, a mezzo d'interventi edilizi diretti, anche convenzionati, o di Piani attuativi. 

 

    Art. 14  Interventi edilizi diretti e convenzionatiArt. 14  Interventi edilizi diretti e convenzionatiArt. 14  Interventi edilizi diretti e convenzionatiArt. 14  Interventi edilizi diretti e convenzionati    

Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e edilizia comprendono le opere che comportano 

modificazione delle costruzioni esistenti, demolizioni e nuove costruzioni, trasformazione degli aspetti 

fisici del suolo e del sottosuolo e mutamenti d'uso delle costruzioni. 

L'intervento edilizio diretto è consentito alla condizione che le opere di urbanizzazioni siano 

esistenti o vengano realizzati in modo tale che abbiano capacità e potenzialità sufficienti rispetto alle 

esigenze della zona in cui ricade la costruzione.  

Gli interventi edilizi possono essere assoggettati allo strumento del titolo edilizio convenzionato in 

presenza di situazioni che rendano eccedente l'obbligo di ricorrere alla pianificazione attuativa 

prevista dallo strumento urbanistico o – viceversa - qualora, pur in presenza d'interventi realizzabili a 

titolo abilitativo diretto, si renda opportuna la disciplina di specifici aspetti esecutivi o gestionali dello 

stesso. 

Al titolo edilizio convenzionato può - inoltre - farsi riferimento qualora l'intervento di nuova 

edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente, pur non essendo assoggettato ad obbligo 

di preventiva pianificazione attuativa, necessiti di essere connesso all'esecuzione, all'adeguamento 

od al completamento di opere d'interesse generale, oppure di essere accompagnato da cessione di 

aree a favore dell'Amministrazione comunale, o comunque da disposizioni specifiche al cui 

adempimento debba essere condizionata l'efficacia del titolo abilitativi medesimo. 

Sono soggetti in particolare a titolo edilizio convenzionato gli interventi diretti alla modifica di 

destinazione d'uso se - rispetto alla destinazione in atto - sussiste la necessità di conferire od 

integrare la dotazione di servizi in rapporto alla nuova destinazione. 

Per "titolo convenzionato" si deve intendere che il provvedimento abilitativo dell'intervento - 

costituito da Permesso di costruire o DIA - sia corredato da atto, debitamente registrato e trascritto, 

recante gli impegni del soggetto attuatore, definiti per il convenzionamento di Piani attuativi dall'art. 46 

della LR 12/05.  
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    Art. 15  Piani attuativiArt. 15  Piani attuativiArt. 15  Piani attuativiArt. 15  Piani attuativi    

La Tavola delle previsioni di Piano individua gli ambiti territoriali all'interno dei quali l'attività di 

trasformazione urbanistica è soggetta alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 

attuativo d'iniziativa pubblica o privata, finalizzato all'organica progettazione del complesso 

d'interventi da realizzare. 

L'approvazione dei Piani attuativi è soggetta alle disposizioni dell'art. 14 della LR 12/05, dando atto 

che i Piani attuativi e loro Varianti conformi alle previsioni di PGT sono adottati dalla Giunta comunale 

ed approvati dal Consiglio comunale. 

Rientrano, limitatamente alla dimensione comunale, nella pianificazione attuativa i diversi strumenti 

individuati dalla legislazione vigente, ed in particolare: → i Piani particolareggiati; → i Programmi integrati d'intervento; → i Piani di lottizzazione; → i Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

La dotazione di aree per servizi ed attrezzature di pubblico interesse relativi a ciascun Piano 

attuativo deve essere dimensionata in base ai parametri all'uopo definiti dalle Norme tecniche di 

attuazione del Piano dei servizi, le quali regolamentano anche eventuale possibilità di monetizzazione 

delle aree stesse. 

L'attuazione degli interventi previsti dai Piani attuativi deve essere regolamentata da specifica 

convenzione, redatta ai sensi dell'art. 46 della LR 12/05. 

In pendenza dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo non sono ammessi interventi 

di trasformazione urbanistica o edilizia all'infuori della manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell'edificato e delle urbanizzazioni eventualmente esistenti nel perimetro dello stesso. 
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 PARTE TERZA: I SISTEMI INSEDIATIVO E AMBIENTALE 

    Art.  16  Ambiti e zoneArt.  16  Ambiti e zoneArt.  16  Ambiti e zoneArt.  16  Ambiti e zone    

Il Piano delle regole norma gli ambiti e le zone ricadenti nel Sistema insediativo. e nel Sistema 

ambientale 

Il territorio comunale è pertanto così suddiviso: 

16.1. Sistema insediativo - ambiti a prevalente destinazione residenziale 

� nuclei di antica formazione – A; 

� ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto – B1; 

� ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di ampliamento – B2; 

� ambiti residenziali di completamento – B3.1; 

� ambiti residenziali di completamento – B3.2; 

� ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione – B4; 

� ambiti residenziali/artigianali di consolidamento – B5 

� ambiti residenziali/artigianali di completamento – B6 

16.2. Sistema insediativo - ambiti a prevalente destinazione turistico-ricettiva 

� ambiti ad impianto consolidato – B7; 

� ambiti di riqualificazione urbanistica – B8; 

16.3. Sistema insediativo - ambiti a prevalente destinazione produttiva 

� ambiti ad impianto consolidato – D1; 

� ambiti di ampliamento – D2; 

� ambiti di completamento – D3; 

16.4. Sistema ambientale 

� ambito del Parco delle Orobie, del sistema di Natura 2000 e delle aree di elevata naturalità; 

� aree destinate all’agricoltura; 

� aree agricole boscate; 

� aree ad elevato valore paesistico percettivo; 

� area agricola di salvaguardia per attività sportive. 

        

    Art.  1Art.  1Art.  1Art.  17  Sistema insediativo7  Sistema insediativo7  Sistema insediativo7  Sistema insediativo    

Le parti del territorio comunale prevalentemente edificate costituiscono il Sistema insediativo, 

strutturato in funzione della destinazione d'uso prevalente  nei seguenti ambiti: 

� ambiti a prevalente destinazione residenziale; 

� ambiti a prevalente destinazione turistico-ricettiva; 

� ambiti a prevalente destinazione produttiva. 
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    Art.  18  Ambiti a prevalente destinazione residenziale: disposizioni generaliArt.  18  Ambiti a prevalente destinazione residenziale: disposizioni generaliArt.  18  Ambiti a prevalente destinazione residenziale: disposizioni generaliArt.  18  Ambiti a prevalente destinazione residenziale: disposizioni generali    

Gli ambiti, aree o edifici che risultano classificabili residenziali sono articolati in: 

� nuclei di antica formazione – A; 

� ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto – B1; 

� ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di ampliamento – B2; 

� ambiti residenziali di completamento – B3.1; 

� ambiti residenziali di completamento – B3.2; 

� ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione – B4; 

� ambiti residenziali/artigianali di consolidamento – B5 

� ambiti residenziali/artigianali di completamento – B6 

In tutti i predetti ambiti la destinazione d’uso ammessa è la residenziale 

È ammesso prevedere la fruizione turistico-ricettiva,  l’artigianato di servizio, il terziario direzionale,  

e il terziario commerciale. Non sono ammesse le destinazioni produttive artigianali, ed agricola.  

Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 12/2005 le destinazioni principali e complementari possono 

coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra. 

Il mutamento d’uso non comporta un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi 

e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

Ai sensi dell'art. 41 sexties della legge17 agosto 1942 n. 1150, nelle nuove costruzioni, ed anche 

nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati spazi per parcheggi privati in 

misura non inferiore a 1 mq/10 mc, comprensivi degli spazi di manovra. 

 

Tutti gli interventi, con esclusione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, dovranno essere 

supportati - secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia - da una relazione d'impatto 

acustico o dalla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Tale documentazione dovrà essere redatta da un Tecnico qualificato in acustica ambientale con le 

modalità ed i criteri prescritti dalla legislazione in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TALEGGIO                                                                          Provincia di Bergamo 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

PIANO DELLE REGOLE 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE   21

    Art.  19  Nuclei di antica formazione Art.  19  Nuclei di antica formazione Art.  19  Nuclei di antica formazione Art.  19  Nuclei di antica formazione –––– zone A zone A zone A zone A    

19.119.119.119.1    

Comprende le zone a destinazione prevalentemente residenziale contenenti nuclei urbani 

portatori di valori storico artistico ambientali. 

Ricadono in zona A i seguenti nuclei urbani: 

� Fraggio (gli interventi sono disciplinati dal relativo Piano di Recupero vigente); 

� Grasso; 

� Cacorviglio (gli interventi sono disciplinati dal relativo Piano di Recupero vigente); 

� Pizzino; 

� Sottochiesa; 

� Olda; 

� Cantello; 

� Prato; 

� Peghera vecchia; 

� Asturi; 

� La Costa 

 

 

19.2  Destinazioni d’uso19.2  Destinazioni d’uso19.2  Destinazioni d’uso19.2  Destinazioni d’uso 

Valgono i disposti di cui all’art. 18 

19.3  Interventi ammessi19.3  Interventi ammessi19.3  Interventi ammessi19.3  Interventi ammessi    

Per ciascun edifico ricadente in zona A è stato definito un tipo d'intervento. Interventi diversi 

potranno essere ammessi previa approvazione di Piano di recupero in Variante, promosso ai sensi 

dell'art. 25.1 della LR 12/05. 

Gli interventi sono effettuati senza modifiche alla superficie coperta (Sc), al volume (V), all'altezza 

massima (H) degli edifici, e, ad esclusione degli edifici ricadenti nel grado di ristrutturazione edilizia, 

alla superficie non residenziale (Snr), quali risultano da specifico rilievo dello stato di fatto. 

Gli interventi ammessi sono così definiti: 

 

Restauro: comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27.1 della LR 12/05. 

L'intervento è rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali, 

decorativi e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 
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dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

In particolare sono ammessi: 

� le opere tendenti alla conservazione ed alla valorizzazione dei caratteri intrinseci 

dell'edificio, considerando gli elementi costitutivi della tipologia edilizia quali impianto 

distributivo, strutture portanti, elementi decorativi, materiali e tecniche d’uso. Devono 

essere utilizzati materiali e tecnologie compatibili con le caratteristiche costruttive e 

morfologiche  dell'edificio ed essere eliminate tutte le superfetazioni prive di valore artistico  

e storico-ambientali; 

� la conservazione degli intonaci esistenti e l'eventuale loro riparazione o sostituzione con 

intonaco di calce (vietati gli intonaci plastici e cementizi); sono vietati i serramenti in 

alluminio, pvc, tapparelle, cementegole, e comunque materiali e tecnologie non 

compatibili; 

� la conservazione delle strutture murarie portanti esterne ed interne, delle strutture lignee 

interne (solai, strutture di copertura, scale, ecc) ed esterne (balconi, ballatoi, scale, manti 

di copertura originari,ecc), delle finiture (intonaci, tinteggiature, serramenti, ecc), degli 

elementi decorativi (cornici di finestre, spalle di porte, soffitti, pavimenti, ecc), degli spazi 

aperti (logge, porticati, cortili, ecc); 

� il consolidamento, la sostituzione, il rinnovo di parti limitate degli elementi costitutivi 

dell'edificio (fondazioni, murature, solai, volte, scale, coperture, balconi, ecc). Tutte le 

strutture lignee (solai d'interpiano, solai di copertura, ballatoi, scale, ecc), laddove è 

necessaria la sostituzione, devono essere ricostruite alla stessa quota ed in legno; 

� la realizzazione o l'integrazione degli impianti igienico-sanitari nel rispetto e nella 

salvaguardia delle strutture portanti (murature, solai, scale, ecc), dell'articolazione 

distributiva interna senza ridurre la superficie degli spazi aperti e senza sporgere dalla 

sagoma. 
 

Risanamento conservativo: comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27.1 della 

LR 12/05. Gli interventi di risanamento conservativo devono assicurare la salvaguardia dell'edificio nei 

suoi caratteri principali e promuovere il risanamento e la funzionalità per destinazioni compatibili, 

mediante interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo, nel rispetto dei materiali, degli elementi 

tipologici, strutturali e formali caratterizzanti. Tramite detti interventi è possibile conseguire: la 

valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi; il ripristino di parti alterate; l'eliminazione di 

superfetazioni prive di valore storico; il consolidamento delle strutture dell'edificio; il miglioramento 

delle condizioni di abitabilità, soprattutto di natura igieniche. 
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Le opere di risanamento conservativo devono avvenire nel rispetto dei caratteri costruttivi e 

tipologici originari, con particolare riferimento alla veste architettonica esterna ed alla struttura 

portante.  

A titolo esemplificativo sono considerati interventi di risanamento conservativo: 

� la valorizzazione degli aspetti architettonici, per quanto concerne il ripristino dei valori 

originali, mediante: 

 � il ripristino dei fronti esterni ed interni; 

� il ripristino, in presenza di elementi di valore storico o artistico degli ambienti 

interni; 

 

� la conservazione od il ripristino tipologico mediante: 

 � interventi atti a ripristinare o mantenere i collegamenti verticali ed orizzontali 

comuni quali androni, blocchi scale, portici;  

� interventi atti a ripristinare od a mantenere la forma, la dimensione ed i rapporti 

esistenti tra pieni e vuoti dei fronti esterni;  

 

� il consolidamento, con eventuale sostituzione, delle parti non recuperabili, senza 

modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: 

 � murature portanti sia interne che esterne; 

� solai e volte; 

 

� l'eliminazione delle superfetazioni, intese come parti incongrue all'impianto originario ed 

agli ampliamenti organici del medesimo; 

 

� l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali al miglioramento 

igienico sanitario del fabbricato 

Prescrizioni specifiche sui singoli fabbricati sono riportate sulle planimetrie del Piano delle Regole 

di individuazione dei gradi di intervento dei nuclei storici. 
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Ristrutturazione di tipo conservativo: comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 

27.1 della LR 12/05. L'intervento deve tendere alla conservazione delle strutture murarie esterne. Sono 

ammessi: 

 

� la lieve modifica delle aperture, in coerenza con le trasformazioni interne, nel rispetto della 

composizione originaria dei prospetti; 

� lievi modifiche delle coperture, al fine di migliorarne l'inserimento estetico ambientale; 

� le trasformazioni tipologico-distributive interne; 

� il rinnovo degli impianti; 

� la sostituzione delle strutture portanti, purchè fatiscenti, anche con materiali diversi dagli 

originali; 

� la demolizione e ricostruzione di singole parti dell'edificio, anche strutturali, fortemente 

degradate, senza modifica alla sagoma planivolumetrica; 

� la demolizione, non ricostitutiva, delle superfetazioni interne ed esterne prive di valore 

storico-ambientale. 

Non è ammessa la demolizione e ricostruzione integrale. 

Prescrizioni specifiche sui singoli fabbricati sono riportate sulle planimetrie del Piano delle Regole 

di individuazione dei gradi di intervento dei nuclei storici. 

 

Ristrutturazione edilizia: comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27.1 della 

LR 12/05. Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in 

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Essa in particolare comprende: 

� le modifiche tipologiche delle unità immobiliari; 

� la modifica o la sostituzione dei collegamenti verticali od orizzontali comuni; 

� la modifica o la sostituzione di elementi strutturali; 

� l'inserimento di nuovi elementi costitutivi ed impianti; 

� la modifica valorizzativa dei prospetti interni ed esterni. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella 

demolizione e ricostruzione totale e parziale, nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le 

sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica. 

Prescrizioni specifiche sui singoli fabbricati sono riportate sulle planimetrie del Piano delle Regole 

di individuazione dei gradi di intervento dei nuclei storici. 
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Demolizione: gli edifici e le strutture contrassegnate da apposito segno grafico sono soggetti a 

demolizione obbligatoria. L'intervento, rivolto all'eliminazione di superfetazioni o volumetrie in 

contrasto con l'ambiente, è motivato da esigenze di riqualificazione edilizia. Dovranno inoltre essere 

demoliti tutti i manufatti con carattere precario in contrasto con l'ambiente (tettoie, ripostigli, … ), 

anche se non specificatamente individuati sulle tavole del Piano delle regole. 

Sui manufatti ricompresi nel presente intervento sono ammessi, in regime transitorio gli interventi 

di cui alla lettera a), dell'art. 27.1 della LR 12/05. 

 

19.4 indicazioni sugli interventi19.4 indicazioni sugli interventi19.4 indicazioni sugli interventi19.4 indicazioni sugli interventi    

All’interno della zona A gli interventi sugli edifici  esistenti devono avvenire nel massimo rispetto 

della tipologia architettonica e della tradizione costruttiva, colta o spontanea che sia. 

In particolare devono essere salvaguardati i seguenti elementi edilizi: 

    

19.4.1 coperture19.4.1 coperture19.4.1 coperture19.4.1 coperture    

Per gli edifici ricadenti nei gradi di intervento di risanamento conservativo e di ristrutturazione di 

tipo conservativo devono essere mantenute le caratteristiche geometriche (pendenza ed 

orientamento delle falde, sporti di gronda)  e i manti di copertura (piode,  coppi in laterizio, tegole 

marsigliesi per gli edifici di epoca primonovecentesca) delle coperture originarie. Il vincolo relativo al 

manto di copertura può essere derogato verso l’utilizzo di altro materiale litoide solo dalla 

Amministrazione Comunale sulla base di motivazioni che rivestono carattere di straordinarietà relative 

ad aspetti di natura tecnica (mancanza temporanea del materiale lapideo di copertura, etc.) 

Per gli edifici ricadenti nel grado di intervento di ristrutturazione edilizia i manti di copertura 

possono essere in ardesia, in coppi di laterizio, in tegole marsigliesi, in tegole a canale tipo coppo. 

Prescrizioni più specifiche, anche in deroga a quanto sopra specificato, sui singoli fabbricati sono 

riportate sulle planimetrie del Piano delle Regole di individuazione dei gradi di intervento dei nuclei 

storici. 

Sui tetti in piode o in ardesia, laddove sostitutivi delle piode, non è ammessa la formazione di 

lucernari, di finestre in falda e la posa di pannelli fotovoltaici e pannelli solari. 

I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame o lamiera preverniciata. 

I comignoli dovranno rispettare le forme ed i materiali tradizionali. 

 

19.4.2 finitura delle facciate19.4.2 finitura delle facciate19.4.2 finitura delle facciate19.4.2 finitura delle facciate    

Sono esclusi gli intonaci plastici di qualsiasi tipo, nonché i rivestimenti a mosaico, marmo e 

mattonelle. 

Le zoccolature dovranno essere in intonaco cementizio strollato o in pietra. 
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La colorazione delle facciate, dei serramenti esterni e di qualunque elemento di facciata deve 

essere preventivamente campionato ed autorizzato. 

 

19.4.3 composizione dei fronti19.4.3 composizione dei fronti19.4.3 composizione dei fronti19.4.3 composizione dei fronti    

Negli edifici soggetti al grado di intervento di risanamento conservativo dovrà essere confermata  

la composizione architettonica della facciata, in riferimento anche alle caratteristiche, alla posizione e 

dimensione delle aperture esistenti. I serramenti e le chiusure esterne devono essere esclusivamente 

in legno 

Negli edifici soggetti al grado di intervento di ristrutturazione di tipo conservativo è ammessa una 

lieve modifica delle aperture, in coerenza con le trasformazioni interne, nel rispetto della 

composizione originaria dei prospetti. I serramenti e le chiusure esterne devono essere 

esclusivamente in legno. 

Negli edifici soggetti al grado di intervento di ristrutturazione è ammessa una modifica delle 

aperture esistenti, in coerenza con le trasformazioni interne, nel rispetto della composizione 

architettonica complessiva del fabbricato. I serramenti e le chiusure esterne devono essere 

prioritariamente in legno: sono ammessi materiali diversi previa campionatura. 

Dove testimoniati da incastri e mensole dovranno essere ricostruiti i ballatoi in legno, con lo 

stesso passo di mensola e di montante e con balconcini ricalcanti motivi tradizionali. 

Per i parapetti dei balconi dovranno essere utilizzate barriere in legno o ferro battuto, ricalcanti 

motivi tradizionali e a disegno semplice. 

Per le cornici e le piane delle finestre, delle porte esterne e delle vetrine è vietato l'uso di pietra 

lucidata, di marmo e di qualsiasi altro materiale riflettente. Gli architravi di porte e finestre dovranno 

essere rifatti in legno laddove preesistenti oppure in pietra naturale di colorazione grigia. 

Sono escluse le tapparelle in legno o plastica. 

Le vetrine dei negozi possono essere realizzate in ferro verniciato. 

Le serrande dei box dovranno essere rivestite in legno, quelle dei negozi dovranno essere a 

maglie. 

 

19.4.4 pertinenze scoperte degli edifici privati19.4.4 pertinenze scoperte degli edifici privati19.4.4 pertinenze scoperte degli edifici privati19.4.4 pertinenze scoperte degli edifici privati    

All'interno di tali aree si deve provvedere alla conservazione di muri, pavimentazioni, elementi di 

arredo, che presentino carattere di pregio ambientale. In caso d'intervento è necessario: 

� tutelare, conservare e nel caso ripristinare tutti gli elementi indicati precedentemente; 

� prevedere l'impiego di materiali di pavimentazione uniformati al carattere ambientale 

(pietra, selciato, ecc), sostituendo eventuali pavimentazioni esistenti dissonanti; 

� utilizzare per la vegetazione di nuovo impianto essenze legate alla tradizione locale. 
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In tutte le pertinenze scoperte sono vietate le costruzioni fuori terra; è altresì vietato il 

frazionamento interno con alcun tipo di divisorio fisso. 

 

19.4.5 recinzioni19.4.5 recinzioni19.4.5 recinzioni19.4.5 recinzioni    

Ove esistenti vengono confermate le recinzioni costituite da muretti in pietra a vista. 

Per le nuove recinzioni che si ritenessero necessarie, ove non preesistano quelle di cui sopra, 

sono ammesse le seguenti tipologie: 

- muretto in pietra con eventuale sovrastante barriera in ferro a disegno semplice o staccionata di 

legno per una altezza complessiva massima sul piano di campagna o marciapiede di mt. 1.50 

 

19.4.6 sottotetti19.4.6 sottotetti19.4.6 sottotetti19.4.6 sottotetti    

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, così come definiti dall’art. 63 comma 1bis legge 

regionale 12/2005 ed in possesso del certificato di agibilità da almeno cinque anni,  è disciplinato, ai 

sensi dell'art. 65 della l.r. 12/2005, nel seguente modo: 

- per gli edifici classificati nel grado di risanamento conservativo e ristrutturazione di tipo 

conservativo è consentito il recupero ai fini abitativi di sottotetti esclusivamente per i locali esistenti 

che già garantiscano i parametri di cui all'art. 63 comma 6 della l.r. 12/2005, escludendo pertanto il 

recupero ai fini abitativi di sottotetti qualora comportante modifica delle altezze di colmo e di gronda e 

delle linee di pendenza delle falde; 

- per gli edifici classificati nel grado di intervento di ristrutturazione è consentito il recupero ai fini 

abitativi di sottotetti esistenti comportanti modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 

pendenza delle falde ed esclusivamente finalizzati al raggiungimento dei minimi di altezza consentiti 

ad ottenere l’agibilità di tutti o di parte dei locali sottotetto. L’intervento è comunque subordinato 

all’ottenimento di favorevole giudizio di impatto paesistico ai sensi dell'art. 64 comma 8 della l.r. 

12/2005. 

È fatto obbligo, negli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti volti alla realizzazione di 

nuove unità immobiliari, reperire spazi per parcheggi pertinenziali nelle misure previste. 

 

19.4.7 volumi interrati e autorimesse19.4.7 volumi interrati e autorimesse19.4.7 volumi interrati e autorimesse19.4.7 volumi interrati e autorimesse    

Sono ammesse nuove opere interrate sottostanti e/o adiacenti l’edificio esistente solamente per 

l’adeguamento tecnologico e per garantire la stabilità della costruzione. 

E’ consentita la realizzazione di nuove autorimesse e vani accessori all’abitazione o all’attività 

commerciale, anche esterni all’edificio, purché completamente interrate e con la stesura di manto 

erboso o adeguata pavimentazione sulla copertura. 

L’area drenante non potrà comunque essere inferiore al 30% della superficie fondiaria. 
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    Art. 20  Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto Art. 20  Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto Art. 20  Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto Art. 20  Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto –––– B1 B1 B1 B1    

Comprendono gli ambiti consolidati di epoca recente, a edificazione prevalentemente 

residenziale, come risultanti dalle analisi effettuate sulla situazione allo  stato di fatto del territorio 

comunale. 

 

20.1 Destinazioni d’uso20.1 Destinazioni d’uso20.1 Destinazioni d’uso20.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 18 

    

20.2 Interventi ammessi 20.2 Interventi ammessi 20.2 Interventi ammessi 20.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

Ai sensi dell’art. 65 comma 1 quater è consentito il recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti 

comportanti modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde ed 

esclusivamente finalizzati al raggiungimento dei minimi di altezza consentiti ad ottenere l’agibilità di 

tutti o di parte dei locali sottotetto ai sensi dell'art. 63 comma 6 della l.r. 12/2005. Tale facoltà è 

esclusa per gli ambiti ricadenti in classe 4 di fattibilità dello studio geologico. 

    

    Art. 21 Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di               Art. 21 Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di               Art. 21 Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di               Art. 21 Ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto con possibilità di               

ampliamento ampliamento ampliamento ampliamento –––– B2 B2 B2 B2    

Comprendono gli ambiti consolidati di epoca recente, a edificazione prevalentemente 

residenziale, che presentano, per le caratteristiche dei fabbricati e dei lotti, delle possibilità di 

ampliamento o sopralzo. 

 

21.1 Destinazioni d’uso21.1 Destinazioni d’uso21.1 Destinazioni d’uso21.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 18 

 

21.2 Interventi ammessi 21.2 Interventi ammessi 21.2 Interventi ammessi 21.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

In particolare è ammesso l’ampliamento o il sopralzo degli edifici esistenti con un incremento di 

superficie lorda di pavimento da contenersi nei seguenti limiti: 

a = S.f.²x0,06/S.l.p. 

dove: 

Sf = superficie fondiaria (mq.) 

S.l.p. = Superficie lorda di pavimento esistente (mq.) 
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La S.l.p. esistente è computata valutando l’edificazione piano per piano e tenendo conto di tutti i 

fabbricati esistenti sul medesimo terreno di proprietà, ivi compresi gli accessori. 

a = Superficie lorda di pavimento dell’ampliamento 

L’ampliamento è ammissibile a condizione che non venga superato il limite di superficie coperta 

S.c. totale =50 % della superficie fondiaria. 

Se dalla applicazione della formula per il calcolo dell’ampliamento degli edifici esistenti non 

dovesse risultare alcuna possibilità edificatoria aggiuntiva, sarà consentito un ampliamento una 

tantum pari al 10% della S.l.p. senza aumento della S.c. 

Gli interventi di ampliamento e di sopralzo sono soggetti al rispetto delle distanze, come 

specificate all’art. 4,  mentre gli interventi di recupero del sottotetto con incremento dell’altezza del 

fabbricato, potranno mantenere tra gli edifici le distanze preesistenti, nel rispetto comunque del 

Codice civile. 

Gli interventi di ampliamento e  di sopralzo devono rispettare l’altezza fissata in mt. 8,50.  

E’ consentito il recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti comportanti modifica delle altezze di 

colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde ed esclusivamente finalizzati al 

raggiungimento dei minimi di altezza consentiti ad ottenere l’agibilità di tutti o di parte dei locali 

sottotetto ai sensi dell'art. 63 comma 6 della l.r. 12/2005. Tale facoltà è esclusa per gli ambiti ricadenti 

in classe 4 di fattibilità dello studio geologico. 

I volumi tecnici (scale e ascensori) sono consentiti nella misura dell’altezza esistente. 

 

    Art. 22  Ambiti residenziali di completamento Art. 22  Ambiti residenziali di completamento Art. 22  Ambiti residenziali di completamento Art. 22  Ambiti residenziali di completamento –––– B3.1 B3.1 B3.1 B3.1    

Comprendono zone parzialmente edificate con caratteristiche di buona conservazione generale e 

lotti liberi, posti all'interno degli ambiti consolidati di epoca recente, a edificazione prevalentemente 

residenziale. 

    

22.1 Destinazioni d’uso22.1 Destinazioni d’uso22.1 Destinazioni d’uso22.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 18 

    

22.2 Interventi ammessi 22.2 Interventi ammessi 22.2 Interventi ammessi 22.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

In particolare sono consentiti l'edificazione dei lotti inedificati, l'ampliamento ed  il sopralzo dei 

fabbricati esistenti nel rispetto dei seguenti indici.  
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22.3 Indici edificatori22.3 Indici edificatori22.3 Indici edificatori22.3 Indici edificatori    

I.F.= 0,8 mc/mq 

R.c. 30%  

Distanze Vedi art. 4 

H= 6,50 mt. 

 

 

    Art. 23  Ambiti residenziali di completamento Art. 23  Ambiti residenziali di completamento Art. 23  Ambiti residenziali di completamento Art. 23  Ambiti residenziali di completamento –––– B3.2 B3.2 B3.2 B3.2    

Comprendono zone inedificate strettamente adiacenti a zone edificate o intercluse da zone 

edificate. 

    

23.1 Destinazioni d’uso23.1 Destinazioni d’uso23.1 Destinazioni d’uso23.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 18 

    

23.2 Interventi ammessi 23.2 Interventi ammessi 23.2 Interventi ammessi 23.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 comma  e) della L.R. 12/2005, mediante 

intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici.  

 

23.3 Indici edificatori23.3 Indici edificatori23.3 Indici edificatori23.3 Indici edificatori    

I.F.= 1,0 mc/mq 

R.c. 30%  

Distanze Vedi art. 4 

H= 8,50 mt. 

 

    Art. 24  Ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione Art. 24  Ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione Art. 24  Ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione Art. 24  Ambiti assoggettati a piani attuativi o di recupero in corso di esecuzione –––– B4 B4 B4 B4    

Sono individuati gli ambiti assoggettati a Piano attuativo o di Recupero  in itinere o vigente, in cui 

sono confermate le previsioni e le prescrizioni dei Piani attuativi, fino alla scadenza della relativa 

convenzione urbanistica sottoscritta. 

Alla scadenza della validità legale dei Piani attuativi in corso devono essere verificate le seguenti 

casistiche: 

a) nel caso di completa esecuzione degli obblighi e degli impegni di convenzione in tema di 

realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree, i lotti eventualmente 

non utilizzati potranno essere edificati per intervento edilizio diretto, previa corresponsione dei 

contributi di costruzione dovuti a termine di legge; 
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b) nel caso di non completa esecuzione degli obblighi e degli impegni assunti, dovrà essere 

sottoscritta una nuova convenzione per il completamento della parte non ultimata; sono esentati 

dall'assunzione dei nuovi obblighi, e pertanto esclusi dal nuovo convenzionamento, i proprietari che 

abbiano ottemperato integralmente a quanto di pertinenza. 

Tutti gli interventi da eseguire in base ad entrambi i casi previsti dal precedente punto dovranno 

rispettare i parametri e gli indici edificatori previsti dal Piano attuativo o di recupero previgente. 

 

    Art. 25  Ambiti residenziali/Art. 25  Ambiti residenziali/Art. 25  Ambiti residenziali/Art. 25  Ambiti residenziali/artigianali di consolidamento artigianali di consolidamento artigianali di consolidamento artigianali di consolidamento –––– B5 B5 B5 B5    

Comprendono zone edificate con caratteristiche di buona conservazione generale  a destinazione 

mista residenziale artigianale. 

Per tale zona si confermano le volumetrie esistenti e, stante la assoluta compatibilità della 

compresenza delle due destinazioni,  si prevede il mantenimento della destinazione mista 

residenziale artigianale con la possibilità di trasformare una quota fino al 50% del volume fuori terra e 

fino al 40% della s.l.p. dei piani interrati o seminterrati esistenti alla data di adozione del P.G.T.  ad 

attività artigianali e/o commerciali. 

E’ consentito il recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti comportanti modifica delle altezze di 

colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde ed esclusivamente finalizzati al 

raggiungimento dei minimi di altezza consentiti ad ottenere l’agibilità di tutti o di parte dei locali 

sottotetto ai sensi dell'art. 63 comma 6 della l.r. 12/2005. Tale facoltà è esclusa per gli ambiti ricadenti 

in classe 4 di fattibilità dello studio geologico. 

 

25.1 Interventi ammessi 25.1 Interventi ammessi 25.1 Interventi ammessi 25.1 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 
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    Art. 26  Ambiti residenziali/artigianali diArt. 26  Ambiti residenziali/artigianali diArt. 26  Ambiti residenziali/artigianali diArt. 26  Ambiti residenziali/artigianali di completamento  completamento  completamento  completamento –––– B6 B6 B6 B6    

Comprendono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con vincolo del contenimento 

allo stato di fatto o con possibilità di lieve incremento volumetrico, a destinazione 

residenziale/artigianale. 

Tali zone sono destinate al completamento della riconversione ad uso produttivo in favore 

soprattutto del settore caseario già avviata con il precedente strumento urbanistico. La riconversione 

ed il completamento sono di fatto riferite solo ad alcune situazioni di modesta entità, che non hanno 

ancora esaurito le capacità di espansione già concessa dal precedente strumento. 

Le  possibilità di espansione sono comunque riconfermate nelle quantità già precedentemente 

assentite. 

Pertanto i volumi esistenti possono essere trasformati anche in aggiunta sino al raggiungimento 

delle superfici lorde di pavimento come di seguito indicate,  privilegiando il ricorso all’interramento dei 

corrispondenti volumi: 

� B6-1 s.l.p. complessiva pari a mq 1.430,00 

viene inoltre concessa la possibilità di riconvertire il 20% della SLP esistente da 

artigianale a residenziale 

� B6-2 s.l.p. complessiva pari a mq 850,00 

� B6-3 s.l.p. complessiva pari a mq 3.600,00 

� B6-4 s.l.p. complessiva pari a mq 1000,00 

viene inoltre concessa la possibilità di incrementare del 15% la SLP residenziale  

esistente per nuove superfici a destinazione residenziale 

� B6-5 Incremento del 30% della s.l.p. esistente 

� B6-6 Incremento del 30% della s.l.p. esistente 

    

26.1 Interventi ammessi 26.1 Interventi ammessi 26.1 Interventi ammessi 26.1 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

 

26.2 Indici edificatori26.2 Indici edificatori26.2 Indici edificatori26.2 Indici edificatori    

I.F.=  

R.c. 15%  

Distanze Vedi art.4 

H= 8,50 mt. 

 

Le altezze interne nette massime dei nuovi vani realizzabili non dovranno superare i m. 4,00. 
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    Art.  27  Ambiti a prevalente destinazione turistico/ricettivo: disposizioni generaliArt.  27  Ambiti a prevalente destinazione turistico/ricettivo: disposizioni generaliArt.  27  Ambiti a prevalente destinazione turistico/ricettivo: disposizioni generaliArt.  27  Ambiti a prevalente destinazione turistico/ricettivo: disposizioni generali    

Gli ambiti, aree o edifici che risultano classificabili turistico/ricettivo sono articolati in: 

� ambiti ad impianto consolidato – B7; 

� ambiti di riqualificazione urbanistica – B8; 

In tutti i predetti ambiti la destinazione d’uso ammessa è la turistico/ricettiva 

Non sono ammesse le destinazioni produttiva artigianale e agricola. 

 

Ai sensi dell'art. 41 sexties della legge17 agosto 1942 n. 1150, nelle nuove costruzioni, ed anche 

nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati spazi per parcheggi privati in 

misura non inferiore a 1 mq/10 mc, comprensivi degli spazi di manovra. 

 

Tutti gli interventi, con esclusione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, dovranno essere 

supportati - secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia - da una relazione d'impatto 

acustico o dalla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Tale documentazione dovrà essere redatta da un Tecnico qualificato in acustica ambientale con le 

modalità ed i criteri prescritti dalla legislazione in materia. 

 

 

 

 

 

 

    Art. 28  Ambiti turistico/ricettivo ad impianto consolidato Art. 28  Ambiti turistico/ricettivo ad impianto consolidato Art. 28  Ambiti turistico/ricettivo ad impianto consolidato Art. 28  Ambiti turistico/ricettivo ad impianto consolidato –––– B7 B7 B7 B7    

Comprendono zone parzialmente o totalmente edificate a destinazione alberghiera. 

    

28.1 Destinazioni d’uso28.1 Destinazioni d’uso28.1 Destinazioni d’uso28.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 27 

    

28.2 Interventi ammessi 28.2 Interventi ammessi 28.2 Interventi ammessi 28.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

In particolare è ammesso un incremento volumetrico massimo del 10% del volume esistente alla 

data di adozione del PGT per opere di miglioramento igienico-sanitarie e di  costruzione di servizi 

integrativi per l’ospitalità e la ricettività, nel rispetto delle altezze esistenti.  
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28.3 Indici edificatori28.3 Indici edificatori28.3 Indici edificatori28.3 Indici edificatori    

I.F.=  

R.c. 30%  

Distanze Vedi art. 4 

H = 8,50 mt. per nuove costruzioni -  

H = Esistente per ampliamenti 

 

 

    Art. 29  Ambiti turistico/ricettivo di riqualificazione urbanistica Art. 29  Ambiti turistico/ricettivo di riqualificazione urbanistica Art. 29  Ambiti turistico/ricettivo di riqualificazione urbanistica Art. 29  Ambiti turistico/ricettivo di riqualificazione urbanistica –––– B8 B8 B8 B8    

Comprendono zone parzialmente o totalmente edificate con caratteristiche di buona 

conservazione generale a destinazione alberghiera. 

    

29.1 Destinazioni d’uso29.1 Destinazioni d’uso29.1 Destinazioni d’uso29.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 27 

    

29.2 Interventi ammessi 29.2 Interventi ammessi 29.2 Interventi ammessi 29.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto per l’area ricadente in località S. Bartolomeo e mediante ricorso  

Piano di Recupero  per l’area ricadente in località Sottochiesa. 

In particolare è ammesso un incremento volumetrico massimo del 20% del volume esistente alla 

data di adozione del PGT.  

 

29.3 Indici edificatori29.3 Indici edificatori29.3 Indici edificatori29.3 Indici edificatori    

Distanze Vedi art. 4 – ammesso mantenimento delle distanze e allineamenti esistenti (prescritto 

il mantenimento delle distanze e allineamenti esistenti per l’ambito di Sottochiesa)  

H = Esistente (ad eccezione del corpo sud – terrazza per l’ambito di Sottochiesa) 

 

29.4 Standard urbanistici e indicazioni specifiche29.4 Standard urbanistici e indicazioni specifiche29.4 Standard urbanistici e indicazioni specifiche29.4 Standard urbanistici e indicazioni specifiche    

Gli incrementi volumetrici e le superfici oggetto di cambio di destinazione d’uso da residenziale a 

turistico/ricettivo sono soggetti al reperimento degli standard urbanistici in misura non inferiore al 

100% della slp in aumento di cui almeno il 50% a destinazione parcheggio. Resta la possibilità di 

monetizzare interamente o parzialmente gli standard dovuti. 

Per l’intervento in località Sottochiesa viene concessa la possibilità di utilizzare in interrato la 

superficie occupata dalla strada comunale a condizione che ne venga comunque garantito l’utilizzo. 
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    Art. 30  Ambiti a destinazione produttiva artArt. 30  Ambiti a destinazione produttiva artArt. 30  Ambiti a destinazione produttiva artArt. 30  Ambiti a destinazione produttiva artigianale: disposizioni generaliigianale: disposizioni generaliigianale: disposizioni generaliigianale: disposizioni generali    

Gli ambiti, aree o edifici che risultano classificabili a destinazione produttiva artigianale sono 

articolati in: 

� ambiti ad impianto consolidato – D1; 

� ambiti di ampliamento – D2; 

� ambiti di completamento – D3; 

In tutti i predetti ambiti la destinazione d’uso ammessa è la produttiva/artigianale. 

Non sono ammesse le destinazioni residenziale, salvo che per la quota a definita complementare, 

turistico /ricettiva ed agricola. 

 

Ai sensi dell'art. 41 sexties della legge17 agosto 1942 n. 1150, nelle nuove costruzioni, ed anche 

nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati spazi per parcheggi privati in 

misura non inferiore a 1 mq/10 mc, comprensivi degli spazi di manovra. Ai soli fini della dotazione 

presente, il volume da computare è definito moltiplicando per 3 la superficie lorda di pavimento 

complessiva dell'intervento. 

 

Tutti gli interventi, con esclusione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, dovranno essere 

supportati - secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia - da una relazione d'impatto 

acustico o dalla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Tale documentazione dovrà essere redatta da un Tecnico qualificato in acustica ambientale con le 

modalità ed i criteri prescritti dalla legislazione in materia. 

 

 

    Art. 31  Ambiti produttivi ad impianto consolidato Art. 31  Ambiti produttivi ad impianto consolidato Art. 31  Ambiti produttivi ad impianto consolidato Art. 31  Ambiti produttivi ad impianto consolidato –––– D1 D1 D1 D1    

Sono zone già edificate a destinazione artigianale, nelle quali sono consentite operazioni di 

manutenzione o sostituzione, ovvero, di ampliamento delle costruzioni esistenti. 

    

31.1 Destinazioni d’uso31.1 Destinazioni d’uso31.1 Destinazioni d’uso31.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 30 

    

31.2 Interventi ammessi 31.2 Interventi ammessi 31.2 Interventi ammessi 31.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 
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In particolare è ammesso un incremento massimo del 20% della Slp a destinazione artigianale 

esistente alla data di adozione del PGT e un incremento di mc 500 a destinazione residenziale 

connessa all’attività produttiva.  

 

31.3 Indici edificatori31.3 Indici edificatori31.3 Indici edificatori31.3 Indici edificatori    

R.c. 50%  

Distanze Vedi art. 4 

H = 6,50 mt.  

 

    Art. 32  Ambiti produttivi di ampliamento Art. 32  Ambiti produttivi di ampliamento Art. 32  Ambiti produttivi di ampliamento Art. 32  Ambiti produttivi di ampliamento –––– D2 D2 D2 D2    

Sono zone già edificate a destinazione artigianale, nelle quali sono consentite operazioni di 

manutenzione o sostituzione, ovvero, di ampliamento delle costruzioni esistenti. 

    

32.1 Destinazioni d’uso32.1 Destinazioni d’uso32.1 Destinazioni d’uso32.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 30 

    

32.2 Interventi ammessi 32.2 Interventi ammessi 32.2 Interventi ammessi 32.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

In particolare è ammesso un incremento della Slp a destinazione artigianale esistente alla data di 

adozione del PGT e un incremento di mc 500 a destinazione residenziale connessa all’attività 

produttiva.  

 

32.3 Indici edificatori32.3 Indici edificatori32.3 Indici edificatori32.3 Indici edificatori    

I.F.= 0,20 mq/mq 

R.c. 50%  

Distanze Vedi art. 4 

H = 6,50 mt.  
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    Art. 33  Ambiti produttivi di completamento Art. 33  Ambiti produttivi di completamento Art. 33  Ambiti produttivi di completamento Art. 33  Ambiti produttivi di completamento –––– D3 D3 D3 D3    

Sono zone già edificate a destinazione artigianale, nelle quali sono consentite operazioni di 

manutenzione o sostituzione, ovvero, di ampliamento delle costruzioni esistenti e di nuove 

costruzioni. 

    

33.1 Destinazioni d’uso33.1 Destinazioni d’uso33.1 Destinazioni d’uso33.1 Destinazioni d’uso    

Valgono i disposti di cui all’art. 30 

    

33.2 Interventi ammessi 33.2 Interventi ammessi 33.2 Interventi ammessi 33.2 Interventi ammessi     

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 27.1 commi a), b), c), d), e) della L.R. 12/2005, 

mediante intervento edilizio diretto. 

In particolare è ammesso un incremento massimo del 30% della Slp a destinazione artigianale 

esistente alla data di adozione del PGT con esclusione di incrementi residenziali e la possibilità di 

nuova edificazione con gli indici di seguito specificati. 

 

33.3 Indici edificatori33.3 Indici edificatori33.3 Indici edificatori33.3 Indici edificatori    

I.F.=  

R.c. 50%  

Distanze Vedi art. 4 

H = 6,50 mt.  
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    Art. 34  Sistema ambientale: disposizioni generaliArt. 34  Sistema ambientale: disposizioni generaliArt. 34  Sistema ambientale: disposizioni generaliArt. 34  Sistema ambientale: disposizioni generali    

Il Piano delle regole individua le aree di elevato valore  paesistico e/o percettivo nelle quali prevale 

la salvaguardia degli elementi paesaggistico-ambientali ed ecologici rispetto all'intervento antropico 

finalizzato all'attività agricola,  e pertanto, ai sensi dell'art. 10bis della LR 12/05, non sono da 

considerarsi aree destinate all'agricoltura. 

E’ prevista però la possibilità d'interventi a fini colturali il cui scopo è quello di garantire il presidio 

del territorio e la sua utilizzazione, assicurando così il mantenimento degli elementi della qualità 

paesaggistica,. 

Tutti gli interventi nell'ambito del Sistema ambientale devono perseguire i seguenti obiettivi 

generali: 

� recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali  dei luoghi; 

� recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall’uomo; 

� favorire tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio e alla produttività delle 

tradizionali attività agrosilvopastorali; 

� promuovere forme di turismo sostenibile attraverso  la fruizione rispettosa dell’ambiente. 

 

In tutti gli ambiti di cui in precedenza, fatte salve eventuali normative più restrittive relative alle 

singole zone, devono essere osservate le seguenti disposizioni di carattere generale: 

• qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno (sterri, reinterri, accatastamenti di 

materiale, ecc) è soggetta a preventivo Provvedimento abilitativo, salvo che si tratti di 

normali interventi connessi all'attività agricola e silvicolturale; 

• gli interventi forestali dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni 

normative e, qualora vigenti, delle Norme di gestione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

• le mulattiere e i percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per il loro significato 

testimoniale e per il valore infrastrutturale rappresentano un patrimonio storico-sociale 

appartenente alla collettività, sono confermati allo stato di fatto. Sono possibili 

adeguamenti legati alle nuove esigenze, è fatto comunque divieto di ogni alterazione e 

manomissione senza preventiva autorizzazione. 

 

In tutti gli ambiti di cui al Sistema ambientale, salvo quanto diversamente prescritto negli articoli 

che seguono, sono vietate le seguenti destinazioni: produttiva artigianale, terziario direzionale, 

artigianato di servizio .  

Sono in ogni caso fatte salve  le diverse destinazioni d'uso in atto alla data d'adozione del PGT. 
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    Art. 35 Ambito del Parco delle Orobie, del sistema Natura 2000 e delle aree di elevata Art. 35 Ambito del Parco delle Orobie, del sistema Natura 2000 e delle aree di elevata Art. 35 Ambito del Parco delle Orobie, del sistema Natura 2000 e delle aree di elevata Art. 35 Ambito del Parco delle Orobie, del sistema Natura 2000 e delle aree di elevata 

naturalità;naturalità;naturalità;naturalità;    

Il PGT recepisce la perimetrazione per Parco regionale delle Orobie, del sistema Natura 2000 

costituito dal SIC "Valle Asinina" e dalla ZPS "Orobie Bergamasche" , nonchè delle "Aree di elevata 

naturalità" quali definite dall’art. 17 delle N.T.A. del Piano territoriale paesistico regionale. 

All'interno degli ambiti sopradescritti il Piano delle regole provvede a definire le destinazioni 

urbanistiche delle diverse aree e zone. 

Gli interventi ammessi nelle zone ricompresse nelle  "Aree di elevata naturalità" sono 

esclusivamente quelli stabiliti dall’art. 17 delle N.T.A. del Piano territoriale paesistico regionale. 

Gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia ammessi del PGT all'interno degli ambiti a 

Parco e di Natura 2000 devono essere improntati alla conservazione dell'elevata qualità intrinseca dei 

luoghi in conformità e coerenza con quanto stabilito dai Piani di gestione vigenti. Ogni intervento è 

soggetto al parere dell'Ente gestore e, ove previsto, subordinato alla preventiva formulazione della 

Valutazione d'incidenza. 
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    Art. 36 Aree destinate all’agricolArt. 36 Aree destinate all’agricolArt. 36 Aree destinate all’agricolArt. 36 Aree destinate all’agricoltura;tura;tura;tura;    

Le zone individuate e classificate come zone agricole sono destinate al mantenimento, alla 

promozione all’esercizio ed allo sviluppo dell’agricoltura, dell’agriturismo, degli allevamenti, della 

forestazione, dell’alpeggio, delle attività connesse alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, 

dell’equilibrio ecologico del territorio. 

In tutte le zone sono prevalenti le disposizioni della L.R. 12/05. 

Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli successivi,in tutte le zone E devono comunque essere 

osservate le seguenti disposizioni di carattere generale:  

a)     le stalle e gli impianti di nuova costruzione connessi con l'attività zootecnica e le concimaie non 

potranno sorgere a distanza inferiore a m 50,00 dagli edifici residenziali annessi alla conduzione 

agricola e a m 100,00 dai limiti di zona di carattere residenziali previste dal P. G.T., quest'ultima 

ridotta a m 50,00 nel caso di allevamenti famigliari di modesta dimensione, nel rispetto 

comunque del Regolamento Locale d'Igiene. Distanze minori sono ammesse solo tra edifici o 

impianti connessi con l'attività zootecnica e le concimaie, comunque normate dagli articoli 

seguenti.    

   

b)    per tutti gli edifici non sono in ogni caso consentiti scarichi nei canali e nel corsi d'acqua in 

genere senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno di volta in volta 

impartite dall'Autorità Sanitaria in relazione alla composizione chimica e organica delle acque 

stesse, tenuto conto delle Leggi e dei Regolamenti igienico-sanitari vigenti;  

 

c)   gli interventi di nuova costruzione di strade agro-silvo- pastorali, di larghezza massima di mt. 

3,00 con fondo naturale, sono ammessi al fine di manutenzione e conservazione del territorio 

(taglio, esbosco, pulizia, al servizio di nuclei esistenti di tipo agricolo ecc.) agli aventi titolo ai 

sensi dell’art. 60 della L.R. 12/2005 e, ai non aventi titolo, se al servizio di un insieme di edifici e 

qualora non siano di impatto paesaggistico ai luoghi. Le opere di sostegno di tali strade 

dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica (muri verdi, terre armate, 

etc.) con esclusione di muri in cemento armato anche rivestiti in pietra. Tali strade possono 

rivestire carattere dì pubblica utilità, pertanto tutte le proposte ed i progetti dovranno essere 

corredati di bozza di convenzione con la quale si propongano all'Amministrazione Comunale le 

modalità di esecuzione, le caratteristiche tipologiche, le modalità di manutenzione di utilizzo e di 

gestione. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile possibilità di introdurre in convenzione 

qualsiasi proposta al fine di tutelare la pubblica utilità ed interesse; 

d)   le mulattiere e i percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per il loro significato testimoniale e 

per il valore infrastrutturale rappresentano un patrimonio storico-sociale appartenente alla 
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collettività, sono confermati allo stato di fatto. Sono possibili adeguamenti legati alle nuove 

esigenze, è fatto comunque divieto di ogni alterazione e manomissione senza preventiva 

autorizzazione;  

Non sono consentite modifiche consistenti della morfologia degli ambiti attraversati, 

l’abbattimento di essenze arboree e la realizzazione di opere di contenimento del terreno, se 

non quelle strettamente necessarie per il consolidamento strutturale, da eseguire comunque nel 

massimo rispetto delle caratteristiche tradizionali e del paesaggio. 

Per il solo uso agro-silvo-pastorale è consentito l’adeguamento di mulattiere esistenti, finalizzato 

al passaggio carrale agricolo, fino alla larghezza di m 2,50. 

Le opere da realizzare sono comunque subordinate alla approvazione del progetto esecutivo 

che evidenzi i particolari costruttivi delle opere da realizzare con particolare riguardo alle opere 

di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Per i predetti adeguamenti dovranno essere 

messe in atto opere di ingegneria naturalistica riducendo allo stretto necessario la costruzione di 

nuovi muri di sostegno che dovranno essere eseguiti in pietrame per un armonico inserimento 

nel contesto ambientale dei luoghi attraversati. 

e)   sono sottoposti a particolare tutela, anche se non puntualmente individuati, tutti gli elementi 

naturali e non, che costituiscono il paesaggio e che testimoniano il valore storico degli interventi 

dell'uomo quali i muri a secco eseguiti in pietra, le siepi ed i filari di alberi, i cippi e le pietre 

direzionali o miliari ed ogni altro elemento di riconoscibile valore storico-ambientale. Dovrà 

essere limitato l'uso di muri di contenimento e se indispensabili dovranno essere interamente a 

secco. 

f)   Il permesso di costruire  per i richiedenti non aventi titolo ai sensi della Legge Regionale 12/2005 

è, ove ammessa dalle presenti norme, subordinata alla stipula di atto d'obbligo unilaterale nel 

quale il richiedente si impegna:  

 1) al pagamento della quota per contributi concessori;  

 2)  alla manutenzione periodica delle aree di pertinenza e delle attività agricole relative alla 

superficie del fondo secondo lo stato della proprietà al momento dell'adozione della 

variante al P.R.G. per le zone agricole, ed identificato quale pertinenza dell'abitazione; 

 3) alla realizzazione (in caso di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso 

verso la destinazione residenziale) a proprie cure e spese delle opere di 

urbanizzazione primaria quali fognatura ed acquedotto, escludendo il Comune dalla 

realizzazione delle stesse. 

 

g) tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, 

insediamenti produttivi, commerciali) devono essere progettati e realizzati previa adozione di 
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modalità e criteri tecnico-costruttivi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione 

della popolazione al gas radon (vedi tabella A allegata alla relazione illustrativa) 

    

36.1 Destinazione d’uso36.1 Destinazione d’uso36.1 Destinazione d’uso36.1 Destinazione d’uso    

Sono ammesse, fatte salve le prescrizione di cui all'articolo precedente ed agli articoli successivi: 

a)  abitazioni adibite a residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda e 

fabbricati accessori; 

b) le stalle e gli edifici per allevamenti zootecnici;  

c) silos, serre, magazzini;  

d) fabbricati adibiti alle prime trasformazioni, ai processi di conservazione ed alla vendita dei 

prodotti agricoli e servizi connessi, fabbricati di servizio all’attività agrituristica. 

Ai fini di una migliore salvaguardia ambientale e paesistica non è in ogni caso ammessa la 

costruzione di autorimesse fuori terra. 

 

36.2 permesso di costruire per nuove costruzioni 36.2 permesso di costruire per nuove costruzioni 36.2 permesso di costruire per nuove costruzioni 36.2 permesso di costruire per nuove costruzioni     

Fermo restando quanto previsto dagli articoli successivi, in tutte le aree definite come agricole, il 

permesso di costruire per nuove costruzioni e/o ampliamento, può essere rilasciata esclusivamente a 

chi possiede i requisiti definiti dall'art. 60 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 ed agli 

imprenditori agrituristici in possesso dei requisiti della Legge Regionale n.3 del 31 gennaio 1992 

interamente recepite nella presente variante.  

Il permesso di costruire  è subordinato:  

a) alla presentazione al Comune di un atto d'impegno che preveda il mantenimento della 

destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese dei 

concessionario sui registri della proprietà immobiliare, tale vincolo decade a seguito di variazione 

della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;  

b) all'accertamento da parte del Comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda 

agricola;  

c) limitatamente al titolare o rappresentante legale dell’impresa agricola, anche alla presentazione 

al Comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione 

disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le 

esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 

Non è subordinata a concessione la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le 

colture. 
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36.3 Edifici  esistenti in zona agricola36.3 Edifici  esistenti in zona agricola36.3 Edifici  esistenti in zona agricola36.3 Edifici  esistenti in zona agricola    

    

36.3.1 Premessa36.3.1 Premessa36.3.1 Premessa36.3.1 Premessa    

Gli edifici esistenti riscontrati attraverso la schedatura vengono classificati in relazione alle 

componenti morfologiche, tipologiche, funzionali ed in rapporto alle caratteristiche generali di 

accessibilità e dotazione esistente di servizi o alla possibilità di un loro allacciamento. 

 

Il recupero dei fabbricati per destinazioni abitative temporanee, turistico – ricettive, agrituristiche 

potrà essere ammesso, anche a chi non possiede i requisiti definiti dall'art. 60 della Legge Regionale 

n. 12 del 11 marzo 2005, a condizione del mantenimento dei modelli insediativi e delle caratteristiche 

tipologiche e costruttive originarie. Non è ammessa la traslazione volumetrica dei singoli corpi, anche 

accessori, costituenti l’edificio. 

In rapporto alla schedatura effettuata gli interventi edilizi sui singoli casi sono ammissibili alle 

seguenti condizioni: 

 

1. Rispetto del grado di intervento assegnato nella scheda di riferimento e specificato nel 

capitolo successivo; 

 

2. Rispetto delle prescrizioni di intervento riportate nella singola scheda con le seguenti 

modalità attuative: 

� nel caso di intervento di manutenzione ordinaria è ammesso il mantenimento dei 

materiali esistenti (anche in deroga alle prescrizioni) solamente se l’intervento è 

relativo a limitate porzioni dell’elemento interessato  (es. la sostituzione totale del 

manto di copertura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni); 

� nel caso di interventi di  manutenzione straordinaria, risanamento e restauro è 

obbligatorio il rispetto delle prescrizioni contenute nella relativa scheda 

limitatamente agli elementi edilizi interessati all’intervento; 

� nel caso di intervento  di ristrutturazione edilizia e di cambio di destinazione d’uso è 

obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella schedatura; 

 

3. Rispetto degli indirizzi di riferimento relativi ai singoli elementi edilizi ricorrenti riportati nel 

paragrafo “modalità di intervento”. 
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Per le schedature degli edifici, oltre alle schedatura contenuto nell’allegato E, si fa riferimento alle 

schede allegate alla Variante n. 4 al P.R.G. approvata con D.C.C. n. 22 del 25/06/2008 (Allegati 6A, 

6B, 6C bis, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6L bis). 

 

36.3.2 Modalit36.3.2 Modalit36.3.2 Modalit36.3.2 Modalità di interventoà di interventoà di interventoà di intervento    

Gli interventi di recupero e ridestinazione d’uso devono essere rivolti alla conservazione dei 

caratteri tipologici e morfologici e degli elementi architettonici e decorativi riscontrati, alla 

riproposizione delle tecniche e dei materiali originari, alla proposta di tipologie impiantistiche e 

naturalistiche compatibili, alla preservazione e ripristino dell’ambiente circostante naturale compresi i 

manufatti della tradizione locale. 

 

Di seguito vengono riportati gli indirizzi di riferimento per i singoli elementi ricorrenti nell’edilizia 

rurale. 
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    CopertureCopertureCopertureCoperture    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli edifici che presentano coperture di tipo tradizionale a 

falde inclinate, con struttura in legno e manto di copertura in 

piode o coppi di laterizio non è consentita alcuna modifica 

degli elementi che determinano i tradizionali caratteri 

esteriori di tali coperture; dovrà quindi essere conservata ed 

eventualmente ripristinata l’originaria conformazione, i 

raccordi, le pendenze, le quote di imposta e gli sporti di 

gronda. 

Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non 

potranno comunque essere apportate modifiche alle quote 

di imposta e di colmo delle falde e quindi alle pendenze e 

alla reciproca organizzazione delle stesse. Non è ammessa 

la  sostituzione con altro tipo di materiale per gli impalcati e 

le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di 

copertura. 

I manti di copertura in materiale litoide del tipo originale 

(piÖde) potranno essere revisionati o completamente rifatti. 

E’ ammesso il ricorso ad un materiale diverso dalle piÖde 

quale un porfiroide grigio in lastre rettangolari dello 

spessore variabile da 3 a 5 cm o altri materiali lapidei che 

per colorazione, spessore, tipologia si accostino alle piÖde. 

I manti di copertura del tipo originale in coppi di laterizio 

potranno essere revisionati o completamente rifatti con 

impiego esclusivo di coppi di laterizio. 

Dovranno essere adeguati, in caso di rifacimento totale o di 

cambio di destinazione d’uso i manti in materiale differente. 

Dovranno essere conservati o ripristinati gli sporti di gronda 

di tipo originale, formati con liste o travicelli in legno 

sagomato all’estremo libero ed impalcato sottomanto in 

tavole. 
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I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere 

esclusivamente in rame 

Non è consentita sopra le falde dei tetti la realizzazione di 

terrazze o nuovi volumi emergenti, né l’installazione di 

antenne paraboliche, strutture pubblicitarie o altri impianti 

tecnici e apparecchiature ingombranti, salvo nuovi camini, 

canne di esalazione. 

E’ ammessa la posa sulle falde delle coperture di pannelli 

fotovoltaici o solari solamente se viene dimostrata 

l’impossibilità tecnica di una loro ubicazione alternativa. 

Non è consentita la realizzazione di lucernari o abbaini. 
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    Finitura delle facciateFinitura delle facciateFinitura delle facciateFinitura delle facciate    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

Le murature portanti e di facciata degli 

edifici sono generalmente eterogenee, 

irregolari, di pietrame di provenienza 

locale. 

Le superfici sono a finitura rustica o a 

raso pietra realizzata con malta a base 

di calce con inerti di granulometria 

elevata e provenienza locale che 

determinano rugosità superficiale 

consistente e pigmentazione tipica. 

 

 

Le murature in pietrame non squadrato con finitura rustica o 

a raso pietra di fattura originaria dovranno essere conservati 

nelle loro consistenze attuali. 

Ove non sia possibile il mantenimento, si potrà provvedere 

alla demolizione ed al successivo rifacimento, in conformità 

all’originale, fatti salvi eventuali elementi decorativi di 

particolare pregio. Nel corso della demolizione dovrà essere 

lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di 

vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente 

scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come 

riferimento, fino alla definitiva sostituzione. 

Gli intonaci nuovi dovranno essere a base di calce, con 

esclusione di leganti cementizi, con inerti che per 

granulometria e colorazione riprendano la rugosità e 

colorazione originaria. 

L’intonaco dovrà essere steso adattandosi alla muratura 

senza tirare a perfetto piano l’intonaco. 
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    Composizione  delle facciateComposizione  delle facciateComposizione  delle facciateComposizione  delle facciate    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspetto esteriore degli edifici rurali è elemento 

fondamentale per la definizione del paesaggio costruito. 

Nelle facciate devono essere conservati i rapporti formali e 

dimensionali tra pieni e vuoti, la dimensione e localizzazione 

delle aperture, riproponendo tecniche costruttive e materiali 

tradizionali. 

L’inserimento di balconi e ballatoi è possibile solo laddove 

tradizionalmente esistenti. 

Il parapetto di eventuali balconi dovrà essere realizzato 

esclusivamente in legno utilizzando il disegno originario 

dove riscontrabile o in alternativa con doghe verticali piene 

accostate. 

I fori tradizionali esistenti dovranno essere conservati nella 

loro posizione, forma e dimensioni originarie. Nel caso di 

necessità di fonti aeroilluminanti supplementari, nuove 

aperture potranno essere introdotte nelle facciate laterali o 

posteriore anziché nel fronte verso valle secondo moduli e 

regole di inserimento consoni alla tradizione, escludendo 

sistemi di oscuramento esterni in quanto poco diffusi. 

Elementi di pregio strutturali e decorativi rinvenibili all’interno 

ed esterno dei fabbricati, quali colonne e travi lignee, porte e 

finestre, ballatoi, affreschi, camini, focolari, iscrizioni e 

intagli, dovranno essere censiti e preservati. 
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    Aperture di prospetto ed elementi di contornoAperture di prospetto ed elementi di contornoAperture di prospetto ed elementi di contornoAperture di prospetto ed elementi di contorno    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione 

esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni 

stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da 

attribuire all’assetto storicamente consolidato dell’edificio. 

Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed 

eventualmente integrati tutti gli elementi costruttivi e 

decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali 

vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli 

architravi, le mensole ed ogni altro elemento originale 

realizzato a raso o in aggetto eliminando eventuali elementi 

impropri frutto di alterazioni recenti. 

Di norma quindi i vani delle finestre dovranno essere 

conservati/recuperati con gli elementi costruttivi decorativi 

originari e tipici. In linea di massima si possono presentare 

le seguenti tipologie: 

� architrave lignea, spalle in muratura grezza rifinita a 

raso pietra, davanzali in pietra sbozzata ( a filo 

muratura); 

� architrave in pietra, spalle in muratura grezza rifinita a 

raso pietra, davanzali in pietra sbozzata ( a filo 

muratura); 

� architrave, spalle e davanzale in pietra sbozzata 

posata a filo muratura; 

� architrave, spalle e davanzale in pietra squadrata 

posata in leggero rilievo rispetto alla muratura. 
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CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di norma quindi i vani delle porte dovranno essere 

conservati/recuperati con gli elementi costruttivi decorativi 

originari e tipici. In linea di massima si possono presentare 

le seguenti tipologie: 

� architrave lignea, spalle in muratura grezza rifinita 

a raso pietra, soglia in pietra sbozzata ( a filo 

muratura); 

� architrave in pietra, spalle in muratura grezza 

rifinita a raso pietra, soglia in pietra sbozzata ( a 

filo muratura); 

 

le aperture a “T” dovranno in ogni caso essere 

conservate/ripristinate nella loro 

posizione/dimensione/finitura originarie. 

 

Le architravi lignee dovranno avere sezione rettangolare 

(con esclusione di sezioni circolari o semicircolari) posate a 

filo muratura e di colorazione scura (tipo noce), con finitura 

antidata. 

 

Per i davanzali dovranno essere utilizzate pietre arenarie 

di colorazione grigia; sono da escludere le pietre lucidate e 

manufatti in cemento.  
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    Infissi vetrati e serramentiInfissi vetrati e serramentiInfissi vetrati e serramentiInfissi vetrati e serramenti    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 Gli infissi esistenti di porte e aperture in genere finestrate, 

costituiti da un telaio in legno di tipo tradizionale ad ante 

verticali potranno essere sostituiti con nuovi infissi del 

medesimo tipo in legno prevalentemente di larice, castagno, 

rovere, abete nel rispetto del disegno originale e trattati con 

impregnante per legno a poro aperto di color noce o 

similare. 

La porta di ingresso dovrà aprirsi nello spessore della 

muratura. 

In tutti i casi di realizzazione o di sostituzione di nuovi 

infissi e serramenti non è comunque ammesso l’impiego di 

essenze esotiche, dolci o resinose verniciate al naturale con 

vernici trasparenti, doghettati lignei verticali, alluminio, pvc 

ed altri materiali e colori difformi da quanto sopra indicato, 

né l’uso di vetrate con cristalli interamente a giorno privi di 

telai. Sono tassativamente esclusi gli smalti e i flatting.  

Tutti i serramenti di finestre di luce superiore a 60 cm 

dovranno prevedere le due ante, ad eccezione delle finestre 

preesistenti a tagli orizzontale. 

Il paracqua dei serramenti dovrà essere realizzato con 

gocciolatoio esclusivamente in legno o alluminio rivestito di 

legno 

Sono da conservare e restaurare le inferriate esistenti in 

ferro battuto o forgiato  a mano, o comunque di fattura 

artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere 

realizzate in ferri tondi a maglie ortogonali, tinteggiati a 

smalto opaco di color nero, e dovranno essere collocate 

nello spessore della muratura escludendo la posa esterna al 

paramento murario. 
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    SolaiSolaiSolaiSolai    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 Dovranno essere conservati e restaurati con le opportune 

tecniche i solai tradizionali su orditure lignee, sia dei tipi di 

particolare pregio, sia nei tipi ordinari con travicelli e 

impalcato in legno. 

In caso di rifacimento i nuovi solai dovranno essere 

obbligatoriamente con orditura principale ed assito in legno 

ed eventuale cappa di rinforzo strutturale in cemento.  

 

 

    RecinzioniRecinzioniRecinzioniRecinzioni    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 E’ fatto divieto di ogni recinzione, di qualunque tipo e 

materiale, con esclusione delle recinzioni realizzate con pali 

in legno a sezione circolare H max 1,20 mt. e filo di ferro 

zincato, o quelle provvisorie destinata alla protezione delle 

colture ed all'esercizio dell'attività zootecnica; tali recinzioni 

non dovranno comunque interferire con la rete dei percorsi 

pedonali e dovranno essere realizzate a distanza non 

inferiore a m. 1.00 da mulattiere o sentieri comunali.  
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    Spazi di pertinenza e pavimentazioniSpazi di pertinenza e pavimentazioniSpazi di pertinenza e pavimentazioniSpazi di pertinenza e pavimentazioni    

 

CARATTERI ORIGINARI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 Al fine di mantenere inalterato il rapporto tra l’edificio 

rurale di montagna e l’ambiente naturale in cui si colloca 

non sono ammessi i seguenti interventi: 

� la modifica morfologica (mediante sterri e riporti) 

e la pavimentazione di aree esterne (da realizzarsi 

esclusivamente in acciottolato o lastre di pietra 

locale) ad eccezione di una fascia perimetrale al 

fabbricato per la profondità di mt. 1,00 per i lati 

secondari e di mt. 2,00 per quello principale; 

� La formazione di intercapedine ad eccezione del 

tratto a monte del  fabbricato per una larghezza 

massima di mt 1,00 ricompresa nel profilo 

naturale del terreno; 

� La creazione di strade carrali di accesso alla 

proprietà di larghezza superiore a mt. 2,50 e che 

non si adattano alle caratteristiche morfologiche 

dei luoghi. Eventuali nuovi accessi dovranno 

pertanto adattarsi alla morfologica dei luoghi in 

coerenza con le curve di livello senza prevedere 

eccessivi movimenti di sterro e riporto; 

� La formazione di pergolati, tettoie e porticati 

esterni e la messa in opera di camini o barbecue. 

 

 Al fine di garantire un uso ordinato del territorio e 

consentire un miglior utilizzo dei fabbricati sono ammessi i 

seguenti interventi: realizzazione di una legnaia per ogni 

immobile delle dimensioni massime di mq 10,00 ed una 

altezza massima di mt. 2,40 (misurata sulla parete più alta o 

sul colmo). La legnaia dovrà essere realizzata 

esclusivamente con pali di legno, con orditura lignea del 

tetto, manto di copertura in tegole tipo coppo ed essere 

aperta su almeno tre lati. 
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INDIRIZZI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI 

 

La realizzazione di nuove piscine in area agricola è ammessa esclusivamente nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 

 

- devono inserirsi in maniera adeguata nel paesaggio circostante e mantenere inalterati i caratteri distintivi 

dell’insediamento rurale, armonizzandosi con l’orografia e la morfologia del terreno e rispettando il tessuto 

agrario circostante ed in particolare le sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di 

contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità rurale, rete drenante superficiale); 

- le dimensioni planimetriche della vasca devono essere contenute entro una superficie massima mq.35 per 

le abitazioni private e di mq. 100 nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche; 

- devono essere collocate nei terreni di pertinenza di edifici a destinazione esclusivamente residenziale o 

residenziale/turistica ed essere ricomprese (in riferimento al bordo esterno della piscina) entro un raggio 

massimo di mt. 20 dal fabbricato di cui costituiscono pertinenza;  

- la pavimentazione ai bordi dovrà avere la larghezza massima di mt. 1,00 ed essere realizzata 

esclusivamente con pietra locale  o con doghe di legno;  

- per il rivestimento interno della vasca dovrà essere preferibilmente utilizzata la gamma dei sabbia o in 

alternativa una tonalità scura con preferenza per il colore nero; 

- le vasche delle piscine dovranno essere tutte completamente interrate, con esclusione di situazioni 

sopralevate o fuori-terra. Non possono essere realizzati volumi fuori terra a corredo della piscina, ma sono 

consentiti volumi interrati finalizzati solo a contenere le apparecchiature tecniche necessarie; 

- la piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della 

impermeabilizzazione del suolo. Il progetto pertanto deve essere corredato da relazione geologica che ne 

dimostri la fattibilità, da indicazione dei sistemi di depurazione (tutte le vasche dovranno prevedere il ricircolo 

chiuso delle acque) e di smaltimento, con particolare attenzione ad un uso oculato delle risorse.  

- dovrà essere dimostrata la disponibilità della risorsa idrica mediante acquisizione di parere preventivo 

vincolante da parte del gestore del servizio idrico e dell’amministrazione comunale, fermo restando che in caso 

di carenza di risorsa idrica ne potrà essere limitato o sospeso l’utilizzo. 

-la realizzazione delle piscine comporta in ogni caso la corresponsione del contributo afferente al costo di 

costruzione nella misura determinata dal Regolamento Edilizio comunale; 

- tutti i progetti dovranno essere sottoposti all’esame della Commissione Comunale per il Paesaggio che 

esprime parere vincolante. 
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36.3.3 Documentazione progettuale minima36.3.3 Documentazione progettuale minima36.3.3 Documentazione progettuale minima36.3.3 Documentazione progettuale minima    

 

I progetti di recupero e di ridestinazione d’uso devono essere corredati di : 

� planimetrie di riferimento urbanistico in scala adeguata con individuazione dell'immobile e 

con i nomi delle località, dei toponimi, dei sentieri e delle strade circostanti il sito. 

� documentazione fotografica dell'ambiente in cui l'edificio è inserito, di tutte le facciate 

dell'edificio, dei particolari di carattere architettonico, decorativo e ambientale, dei locali 

interni significativi. 

� Rilievo quotato dello stato di fatto in scala preferibilmente1:50 costituito da: 

 • piante quotate di tutti i piani, compresa la copertura;  il piano terra dovrà 

essere esteso alle aree libere di pertinenza (eventualmente con stralcio in 

scala 1:100); 

• disegni di tutte le facciate; 

• sezioni quotate in numero sufficiente alla descrizione dell'edificio e riferite 

all'andamento del terreno per una estensione adeguata per la comprensione 

della morfologia del luogo e del più vasto contesto; 

• Individuazione planimetrica della proprietà. 

 

Sul rilievo dovranno essere indicati i materiali delle strutture e delle finiture dell'edificio 

e delle aree libere e gli eventuali elementi caratteristici, quali volte, archi, elementi 

decorativi ecc, e le destinazioni di uso in atto. 

 

� Progetto esecutivo in scala preferibilmente1:50 con piante di tutti i piani comprese le 

coperture, sezioni e prospetti compiutamente quotati e con l'indicazione differenziata delle 

demolizioni e delle nuove opere e indicazione delle finiture interne ed esterne comprese le 

aree libere; 

� Particolari costruttivi della copertura e della facciata comprensivi di tutti gli elementi 

confermati o proposti (eventuale camino, gronda, serramenti esterni, eventuale architrave, 

spalle o davanzale delle aperture, materiale di finitura delle facciata). 
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36363636.3.4 Gradi di intervento.3.4 Gradi di intervento.3.4 Gradi di intervento.3.4 Gradi di intervento    

 

I gradi di intervento individuati sono i seguenti: 

 

A Edifici adibiti ad uso agricolo 

 Si tratta di edifici connessi direttamente alla conduzione del fondo ed attualmente adibiti ad 

uso agricolo o di edifici di carattere essenzialmente agricolo ma non più adibiti a tale uso per i 

quali, preso atto delle loro condizioni di utilizzo, ubicazione, tipologia, non è possibile 

consentire un cambio di destinazione d’uso.  

La modifica o la creazione di  aperture è ammessa solamente agli aventi titolo ad intervenire 

nelle zone agricole ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/2005 e deve essere finalizzata  alla 

aerazione dei locali nei limiti prescritti dalle norme sanitarie in relazione alla destinazione d’uso 

dell’immobile. 

 Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento 

 A1 Edifici meritevoli di salvaguardia per i quali sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento statico nel mantenimento delle 

superfici e dei volumi esistenti. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere condotti nel 

rispetto dei valori tipologici e formali originari. 

Dovrà essere rispettata la composizione formale dei fronti, salvo lievi modifiche coerenti 

con la destinazione d’uso dell’immobile. 

 A2 Edifici con una minore caratterizzazione tipologica-architettonica.  

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, 

consolidamento statico, ristrutturazione edilizia nel mantenimento delle superfici e dei 

volumi esistenti. 
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B Edifici a destinazione ex agricola 

 Si tratta di edifici o di nuclei edificati non più funzionalmente connessi alla conduzione dei 

fondi agricoli e pertanto non più utilizzati a fini agricoli. 

Si tratta in particolare di edifici per i quali, considerate la loro ubicazione nei pressi di ambiti 

già edificati ed urbanizzati e le loro caratteristiche tipologiche, è ammessa la destinazione 

residenziale o residenziale – turistica. 

Si tratta inoltre di quei nuclei edificati,  per i quali, anche se localizzati in ambiti non edificati 

e non urbanizzati, è ammessa, considerate le loro caratteristiche tipologiche, dimensionali ed 

architettoniche ed ai fini di una loro salvaguardia/recupero, la destinazione residenziale o 

residenziale – turistica. 

Il cambio di destinazione d’uso dell’immobile potrà essere concesso solo se verrà 

dimostrata la disponibilità di acqua potabile per consumo umano e garantito il corretto 

smaltimento dei reflui fognari. 

La modifica alle aperture esistenti o la creazione di nuove vedute dovrà essere proposta nel 

rispetto dei valori compositivi delle facciate, considerando che, laddove il fabbricato risulti 

meritevole di salvaguardia, sarà concesso, previo parere sanitario, una superficie 

aeroilluminante par ad 1/12 della superficie in pianta del locale. 

In tutti gli edifici ricadenti nei gradi di intervento B1, B2, B5 è data la possibilità, nel rispetto 

delle indicazioni  dei diversi gradi e delle singole prescrizioni contenute nelle schede, di 

ricavare una porzione (monolocale con bagno della dimensione utile massima di mq 25,00) 

strutturata in modo indipendente per poter essere utilizzata a fini turistici concedendola in affitto 

temporaneo. Tale facoltà dovrà essere  convenzionata con l’Amministrazione Comunale al fine 

di regolare le modalità di concessione in affitto temporaneo, con la possibilità di godere  di 

agevolazioni  sul pagamento del contributo di costruzione (stabilite in apposito regolamento) 

sulla ristrutturazione dell’intero immobile. 

 Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento: 

   

 B1 Edifici che per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche sono da conservare 

nel loro impianto originario. Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione nel rispetto dei valori 

tipologici e formali originari. 

Per tali edifici è ammessa la destinazione residenziale o residenziale – turistica nel 

rispetto dei volumi, superfici ed altezze esistenti. Dovrà essere rispettato l’impianto 

compositivo dei fronti, salvo lievi modifiche coerenti con la destinazione d’uso 

dell’immobile. 
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 B2 Edifici con una minore caratterizzazione tipologica-architettonica.  

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, 

consolidamento statico, ristrutturazione edilizia. 

 Per tali edifici è ammessa la destinazione residenziale o residenziale – turistica nel 

rispetto dei volumi, superfici ed altezze esistenti. 

 

 

 B3 Edifici isolati non funzionalmente riconvertibili (ricoveri, depositi, ecc.) per i quali sono 

consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento 

statico, ristrutturazione, nel mantenimento dei volumi, superfici, altezze e destinazioni 

d’uso esistenti. 

 

 B4 Edifici che per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche sono da conservare 

nel loro impianto originario.  

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione nel rispetto dei valori tipologici e 

formali originari. Dovrà essere rispettato l’impianto compositivo dei fronti, salvo lievi 

modifiche coerenti con la destinazione d’uso dell’immobile 

Per tali edifici è ammesso il cambio di destinazione d’uso verso la destinazione 

residenziale o residenziale – turistica nel rispetto dei volumi, superfici ed altezze esistenti. 

Potrà essere concesso un incremento volumetrico del corpo minore al solo scopo di 

ricavare una porzione (monolocale con bagno della dimensione utile massima di mq 

25,00) strutturata in modo indipendente per poter essere utilizzata a fini turistici 

concedendola in affitto temporaneo. L’incremento volumetrico dovrà essere localizzato sul 

corpo minore del fabbricato senza alterare ed intaccare la leggibilità della tipologia 

originaria, preferendosi delle aggiunte chiaramente riconoscibili ad interventi 

eccessivamente mimetici o di alterazione dei rapporti volumetrici tra corpo principale e 

secondario del fabbricato. 

L’incremento volumetrico sarà concesso previo convenzionamento con 

l’Amministrazione Comunale al fine di regolare le modalità di concessione in affitto 

temporaneo, con la possibilità di godere  di agevolazioni  sul pagamento del contributo di 

costruzione (stabilite in apposito regolamento) sulla ristrutturazione dell’intero immobile. 
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 B5 Edifici che per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche sono da conservare 

nel loro impianto originario.  

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione nel rispetto dei valori tipologici e 

formali originari. 

Per tali edifici è ammessa la destinazione residenziale o residenziale – turistica nel 

rispetto dei volumi, superfici ed altezze esistenti. 

Dovrà essere rispettato l’impianto compositivo dei fronti, salvo lievi modifiche coerenti 

con la destinazione d’uso dell’immobile. 

Per gli edifici ricadenti in questo grado di intervento vi è l’obbligo del mantenimento o 

ripristino del  manto di copertura in piode. Tale obbligo, che potrà godere  di agevolazioni  

sul pagamento del contributo di costruzione (stabilite in apposito regolamento),  può 

essere derogato verso l’utilizzo di altro materiale litoide solo dalla Amministrazione 

Comunale sulla base di motivazioni che rivestono carattere di straordinarietà relative ad 

aspetti di natura tecnica (mancanza temporanea del materiale lapideo di copertura, etc.).   

 

 B6 Edifici che per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche sono da conservare 

nel loro impianto originario.  

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione nel rispetto dei valori tipologici e 

formali originari. 

Per tali edifici è ammessa la destinazione residenziale o residenziale – turistica nel 

rispetto dei volumi, superfici ed altezze esistenti. 

Dovrà essere rispettato l’impianto compositivo dei fronti, salvo lievi modifiche coerenti 

con la destinazione d’uso dell’immobile. 

Per gli edifici ricadenti in questo grado di intervento vi è l’obbligo del mantenimento o 

ripristino del  manto di copertura in piode. Tale obbligo, che potrà godere  di agevolazioni  

sul pagamento del contributo di costruzione (stabilite in apposito regolamento),  può 

essere derogato verso l’utilizzo di altro materiale litoide solo dalla Amministrazione 

Comunale sulla base di motivazioni che rivestono carattere di straordinarietà relative ad 

aspetti di natura tecnica (mancanza temporanea del materiale lapideo di copertura, etc.). 

Potrà essere concesso un incremento volumetrico del corpo minore al solo scopo di 

ricavare una porzione (monolocale con bagno della dimensione utile massima di mq 

25,00) strutturata in modo indipendente per poter essere utilizzata a fini turistici 

concedendola in affitto temporaneo. L’incremento volumetrico dovrà essere localizzato sul 
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corpo minore del fabbricato senza alterare ed intaccare la leggibilità della tipologia 

originaria, preferendosi delle aggiunte chiaramente riconoscibili ad interventi 

eccessivamente mimetici o di alterazione dei rapporti volumetrici tra corpo principale e 

secondario del fabbricato. 

L’incremento volumetrico sarà concesso previo convenzionamento con 

l’Amministrazione Comunale al fine di regolare le modalità di concessione in affitto 

temporaneo, con la possibilità di godere  di agevolazioni  sul pagamento del contributo di 

costruzione (stabilite in apposito regolamento) sulla ristrutturazione dell’intero immobile. 

 

C Edifici crollati 

 Soglia minima perché un edificio rurale tradizionale possa essere considerato esistente e 

quindi recuperabile è l'essere individuato catastalmente e l'avere elementi perimetrali fino alla 

quota di imposta del tetto. Eccezione potrà essere fatta nei casi in cui i resti di elementi 

perimetrali, pur non soddisfacendo le condizioni date, sono tali da consentire l'identificazione 

della forma e del volume originari dei fabbricati, anche sulla base di fotografie storiche e 

documenti d'epoca, e la loro tutela sia significativa nel contesto ambientale.  

Nell’impossibilità della dimostrazione dell’ingombro volumetrico, ferma restando la 

dimostrazione di quello planimetrico, si dovrà adottare una H max di 5,00 mt. 

Nei casi recuperabili è ammessa la destinazione residenziale con le prescrizioni di cui alla 

categoria B. 

La ricostruzione dovrà comunque avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici originari 

dell’edificio, quali pendenza delle coperture, sporti di gronda, materiali di copertura, 

organizzazione dei fronti e dimensione delle aperture. 
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D Baite pubbliche 

 Si tratta di edifici prevalentemente di proprietà pubblica utilizzati per la conduzione estiva 

degli alpeggi (tramite concessione al conduttore) quindi a destinazione prevalentemente 

agricola. 

 Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento 

 D Edifici per i quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione edilizia. 

 D1 Edifici per i quali, considerata la loro articolazione tipologica ed il loro utilizzo, sono 

ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, consolidamento 

statico, ristrutturazione edilizia ed ampliamento nella misura massima del 30% della 

volumetria esistente. 

In caso di ampliamento dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

Dc= 5.00 mt. 

De= 10.00 mt 

Ds= 5.00 mt 

 

E Rifugi 

 Si tratta di edifici utilizzati come rifugio ad uso turistico ricreativo che svolgono una 

importante azione di servizio. 

 Per gli edifici censiti in questa categoria sono ammessi i seguenti gradi di intervento 

  Edifici per i quali, considerata la loro articolazione tipologica ed il loro utilizzo, sono 

ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, 

consolidamento statico, ristrutturazione edilizia.  

 

Per l’edificio di cui alla scheda 303 è ammesso un incremento volumetrico una tantum del 10% del 

volume esistente. 
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36.3.5 indici edificatori36.3.5 indici edificatori36.3.5 indici edificatori36.3.5 indici edificatori    

Nella zona destinate all’agricoltura sono ammessi nuovi edifici ed attrezzature connessi con 

l'attività agricola secondo le norme di cui alla L.R. 12/05. 

Gli indici di densità fondiaria per la residenza non possono superare i seguenti limiti: 

- mc/mq 0,01 per un massimo di mc. 500 per azienda su terreni a bosco, a pascolo od a prato-

pascolo permanente; 

-mc/mq 0,06 su terreni a coltura orticola e floricolo-specializzata; 

-mc/mq 0,03 sugli altri terreni agricoli; 

I distacchi sono normati, per la residenza, come segue: 

- distanza minima dai confini: ml. 5,00; 

- distanza minima dal ciglio stradale: ml. 10,00; 

- distanza minima dalle mulattiere comunali: ml. 5,00 

- distanza minima tra fabbricati: ml. 10,00; 

- altezza massima degli edifici residenziali: ml. 6.00 

Per le attrezzature ed infrastrutture vigono i seguenti limiti: 

- rapporto di copertura non superiore al 10% dell'intera superficie aziendale; 

- rapporto di copertura non superiore al 5% della superficie aziendale per le serre. 

- distanza minima dai confini: ml. 10,00; 

- distanza minima dal ciglio stradale: ml. 20,00; 

- distanza minima dalle mulattiere comunali: ml. 5,00 

- distanza minima tra fabbricati: ml. 20,00; 

- altezza massima: ml. 6.00 

I nuovi insediamenti zootecnici devono rispettare dal perimetro delle zone residenziali, produttive, 

a destinazione scolastica o d'interesse comune, esistenti o previste dal PGT, ed altresì ricadenti nel 

territorio di Comuni confinanti, le seguenti distanze minime: 

• gli allevamenti a carattere imprenditoriale di suini ad almeno 500 m; 

• gli allevamenti a carattere imprenditoriale di bovini, equini, caprini, ovini, avicunicoli, o di 

altri animali, devono distare almeno 300 m; 

• per allevamenti familiari di bovini, suini od equini fino a 2 capi, ovini o caprini fino a di 10 

capi le distanze possono essere ridotte a m 100; 

• per allevamenti familiari di avicunicoli con meno di 50 capi, la distanza può essere 

ulteriormente ridotta a m 50. 

Per l'applicazione dei predetti limiti di distanza non si considerano gli edifici sparsi, isolati, 

appartenenti all’edilizia rurale. 
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Al fine del computo dei volumi realizzabili e delle superfici utilizzabili 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: 

I progetti di nuove costruzioni a destinazione agricola devono essere particolarmente curati sotto 

l'aspetto dell'inserimento ambientale, prevedendo l'uso di materiali di finitura architettonicamente 

validi (anche nel settore della prefabbricazione) e precisazioni sulla sistemazione e l'arredo degli 

spazi esterni. 

 

    Art. 37  Aree agricole boscate;Art. 37  Aree agricole boscate;Art. 37  Aree agricole boscate;Art. 37  Aree agricole boscate;    

Comprendono i versanti boscati,  la cui perimetrazione viene recepita dal P.I.F. della Valle Taleggio  

e confermata dal presente PGT.  

Essendo ambiti ad elevata connotazione sotto il profilo naturalistico e visuale se ne prevede la 

conservazione ed il miglioramento, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di pianificazione 

forestale (P.I.F.) o delle normativa vigente in materia, anche con finalità di tutela idrogeologica e di 

conduzione colturale, nonchè la valorizzazione delle specie arboree locali. 

Gli interventi ammessi sono quelli stabiliti dal Piano di Indirizzo Forestale  o dalla normativa vigente 

in materia 

Le aree di cui al presente articolo sono inedificabili ma computabili ai fini edificatori. 

 

    Art. 38  Aree ad elevato valore paesistico percettivoArt. 38  Aree ad elevato valore paesistico percettivoArt. 38  Aree ad elevato valore paesistico percettivoArt. 38  Aree ad elevato valore paesistico percettivo    

Comprende le aree a cui viene riconosciuto un elevato valore paesistico e/o percettivo in 

riferimento alle caratteristiche morfologiche ed orografiche dei luoghi, alla funzione di connessione 

visuale tra borghi storici, alla presenza di numerosi  segni testimonianza della attenta trasformazione 

operata  dall’uomo nel corso dei secoli (terrazzamenti con muri a secco, sentieri e mulattiere 

delimitati da muri a secco, baite rurali con copertura in piode), alla funzione di protezione visuale 

verso i luoghi ad elevato valore identitario per la Valle Taleggio (Castello di Pizzino, nucleo storico di 

Sottochiesa, nucleo di Monteruccio, Santuario di Salzana) e di salvaguardia della identità che i  

diversi nuclei storici hanno mantenuto evitando la saldatura con  le edificazioni più recenti. 

In tali aree è assolutamente prioritario conservare il territorio nelle sue connotazioni fisiche e visuali 

e promuovere la conservazione dei segni che  lo connotano.  

Le aree di cui al presente articolo sono inedificabili ma computabili ai fini edificatori e in esse sono 

ammesse tutte le pratiche colturali. 
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    Art. 39  Area agricola di salvaguardia per attività sportiveArt. 39  Area agricola di salvaguardia per attività sportiveArt. 39  Area agricola di salvaguardia per attività sportiveArt. 39  Area agricola di salvaguardia per attività sportive    

In tale zona, localizzata nella frazione Peghera, è possibile la riattivazione dell’impianto sportivo 

esistente. Non sono consentite nuove costruzioni non agricole, mentre quelle agricole eventualmente 

progettate dovranno tenere conto della localizzazione delle attrezzature sciistiche esistenti. 

È inoltre ammessa la realizzazione di “percorsi vita” per attività sportiva anche con la posa, 

compatibilmente con l’attività agricola, di attrezzature sportive.   

 

    Art. 40  Costruzioni accessorieArt. 40  Costruzioni accessorieArt. 40  Costruzioni accessorieArt. 40  Costruzioni accessorie    

In tutte le zone appartenenti al sistema insediativo  a servizio di edifici esistenti sono consentiti 

nuovi volumi accessori, destinati a impianti tecnologici a prescindere dal rispetto degli indici 

planovolumetrici di comparto, fatti salvi i diritti di terzi interessati e previa convenzione notarile con gli 

stessi. 

Al fine di garantire un corretto inserimento ambientale, tutte le costruzioni accessorie dovranno 

essere sottoposte a progetto di dettaglio. 

In tutte le zone appartenenti al sistema insediativo è ammessa la realizzazione di modesti 

manufatti ad uso di deposito di attrezzi agricoli di uso domestico, di ricovero di animali domestici e 

da cortile, di gioco per bambini, gazebi, pergolati, aventi i seguenti requisiti: 

superficie lorda coperta massima mq 12; 

altezza massima m 2,50; 

rispetto delle distanze dai confini. 

Nelle zone B la distanza dai confini può essere derogata previo accordo sottoscritto col 

proprietario confinante. 

 

    Art. 41 RecinzioniArt. 41 RecinzioniArt. 41 RecinzioniArt. 41 Recinzioni    

41.1 – Nuclei urbani di antica formazione 

Ove esistenti vengono confermate le recinzioni costituite da muretti in pietra a vista. 

Per le nuove recinzioni che si ritenessero necessarie, ove non preesistano quelle di cui sopra, 

sono ammesse le seguenti tipologie: 

- muretto in pietra con eventuale sovrastante barriera in ferro a disegno semplice o staccionata di 

legno per una altezza complessiva massima sul piano di campagna o marciapiede di mt. 1.50. 
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41.2 – Ambiti del sistema insediativo 

Sono ammesse recinzioni costituite da muretto in cemento armato , dall’altezza massima di m 

0,50, con sovrastante rete metallica plasticata o barriera in ferro a disegno semplice per una altezza 

complessiva massima di mt. 1,50 dal piano strada o marciapiede. 

Qualora la recinzione abbia anche la funzione di muro di sostegno o contenimento del terreno 

sono ammesse altezze superiori: in tal caso il muro dovrà essere realizzato o rivestito in pietra. 

 

41.3 – Ambiti del sistema ambientale 

Per la delimitazione delle proprietà sono ammesse: 

- staccionate in legno naturale non colorato con paletti tondi dell'altezza massima di ml. 1,20 o 

paletti tondi H. 1,20 collegati da filo di ferro. 

- a motivo di comprovate necessità, saranno consentite recinzioni in rete metallica plasticata, 

mascherata con siepe sempreverde purché contenuta nel limite di altezza massima di ml. 1,50 dalla 

quota di campagna, salvo prescrizioni imposte dalle vigenti leggi o regolamentazioni venatorie o 

agricole. 

Le limitazioni di cui sopra non valgono per le recinzioni di impianti sportivi eventualmente 

ammessi. 

Lungo le mulattiere ed i sentieri comunali di larghezza inferiore a ml. 2,00 le eventuali recinzioni 

dovranno essere eseguite a distanza minima di ml. 1,00 dalla mulattiera o sentiero. 

Lungo le strade carrabili di uso pubblico di sezione inferiore a m 6,00 le recinzioni dovranno 

essere poste ad una distanza minima di m 3,00 dall’asse stradale. 

 

    Art. 42  Coperture fabbricatiArt. 42  Coperture fabbricatiArt. 42  Coperture fabbricatiArt. 42  Coperture fabbricati    

42.1 - Nuclei urbani di antica formazione 

Vigono le norme indicate all’art. 19 

42.2 - Ambiti del sistema insediativo 

Per gli edifici con coperture  tipiche vige l’obbligo di mantenimento /ripristino delle coperture 

esistenti. 

Per gli altri edifici è ammessa la copertura eseguita con tegole a canale tipo coppo anticato in 

cotto o cemento, o in coppi con fondi nuovi e coperchi vecchi. 

42.3 - Ambiti del sistema ambientale 

Vigono le norme indicate all’art. 36 
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 PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

        

    Art. 43  Misure di salvaguardArt. 43  Misure di salvaguardArt. 43  Misure di salvaguardArt. 43  Misure di salvaguardiaiaiaia    

Nelle more d'approvazione del presente Piano delle regole si applicano le misure di salvaguardia 

previste dall'art. 13.12 della LR 12/05. 

 

    Art. 44  Regime transitorioArt. 44  Regime transitorioArt. 44  Regime transitorioArt. 44  Regime transitorio    

L'entrata in vigore del Piano delle regole comporta la decadenza dei Provvedimenti abilitativi 

all'edificazione in contrasto con le previsioni del medesimo, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati 

e vengano completati entro il termine di legge. 

 

    Art. 45 Norma concernente le aree per attrezzature di uso pubblico destinate a stoccaggArt. 45 Norma concernente le aree per attrezzature di uso pubblico destinate a stoccaggArt. 45 Norma concernente le aree per attrezzature di uso pubblico destinate a stoccaggArt. 45 Norma concernente le aree per attrezzature di uso pubblico destinate a stoccaggio diio diio diio di    

               gas           gas           gas           gas    

Il posizionamento dei serbatoi per la distribuzione del gas metano dovrà rispettare le distanze 

contenute nel D.M. 14/3/84. 

 

    Art. 46  Norma concernente i ripetitori di segnaleArt. 46  Norma concernente i ripetitori di segnaleArt. 46  Norma concernente i ripetitori di segnaleArt. 46  Norma concernente i ripetitori di segnale    

Viene istituito l’obbligo per gli operatori radio-televisivi e telefonici di installare le attrezzature di 

trasmissione o ripetizione di segnale esclusivamente nella posizione segnalata in tav. PS 2G in 

località Forcellina di Peghera. 

Gli operatori dovranno corredare la richiesta di autorizzazione con parere di competenza richiesto 

all’ARPA e all’ASL. 

 

    Art. 47  DerogheArt. 47  DerogheArt. 47  DerogheArt. 47  Deroghe    

Le prescrizioni e le previsioni del Piano delle regole possono essere derogate ai sensi dell'art. 40 

della LR 12/05. 

 

    Art. 48  Validità delle prescrizioni urbanistiche Art. 48  Validità delle prescrizioni urbanistiche Art. 48  Validità delle prescrizioni urbanistiche Art. 48  Validità delle prescrizioni urbanistiche     

Qualora si rilevassero diversità di prescrizioni fra le Norme e la Tavola di disciplina del Piano delle 

regole, si applicano le più restrittive. 

In caso di difformità fra tavole a scala diversa, prevalgono le prescrizioni della tavola in scala più 

dettagliata. 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme, si applicano le leggi ed i 

regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica, edilizia e d'igiene ambientale. 
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    Art. 49  Piano Naturalistico Comunale Art. 49  Piano Naturalistico Comunale Art. 49  Piano Naturalistico Comunale Art. 49  Piano Naturalistico Comunale     

Il Piano Naturalistico Comunale (PNC) si applica al territorio comunale ricadente all’interno del 

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, del SIC  IT2060007 “Valle Asinina” e della ZPS 

IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”. 

I criteri di attuazione del PNC sono definiti dal documento “Percorso di Attuazione del Piano 

Naturalistico – Aprile 2011”, allegato quale parte integrante delle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione. 

Sono documenti costitutivi del PNC i seguenti elaborati: 

� la carta Unità Ambientali (QC13) del Documento di Piano; 

� la carta di valutazione delle Unità Ambientali (QC14) del Documento di Piano; 

� il sopracitato “Percorso di Attuazione del Piano Naturalistico – Aprile 2011”. 

 

In prima approssimazione sono individuate le aree di proprietà comunale o in uso al Comune di 

Taleggio quali aree disponibili per la realizzazione degli interventi di compensazione. 

 

La quantificazione del danno arrecato ai beni naturali a seguito della eventuale realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano Attuativo relativo alle “Aree sciabili” e la conseguente compensazione, 

sono calcolati in applicazione al documento di cui al comma precedente. 
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    Art. 50 Prevenzione e Protezione dall’inquinamento da  gas radon Art. 50 Prevenzione e Protezione dall’inquinamento da  gas radon Art. 50 Prevenzione e Protezione dall’inquinamento da  gas radon Art. 50 Prevenzione e Protezione dall’inquinamento da  gas radon     

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente 

(Interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di 

manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, 

insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di 

progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della 

popolazione al gas Radon. 

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale “DDG 12678 del 21/12/2011 

– Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali 

s.m.i., allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma. 

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di 

prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, 

progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabilità. 

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle 

concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati. 

 

    Art. 51 Insediamenti commerciali Art. 51 Insediamenti commerciali Art. 51 Insediamenti commerciali Art. 51 Insediamenti commerciali     

La possibilità di nuovi insediamenti commerciali è limitata ai soli esercizio di vicinato, con 

esclusione di medie e grandi strutture di vendita. La possibilità di insediamento di medie strutture 

potrà attuarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dal Programma Pluriennale per lo Sviluppo 

Commerciale della Regione Lombardia (approvato con DCR n. VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato 

con Comunicato  Regionale del 29/10/2007 n. 128, dalle modalità attuative e indirizzi di 

programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 04/07/2007 e DCR n. 

VIII/352 del 13/03/2007 e con DGR n. 8/5913 del 21/11/2007, n. 8/6024 del 05/12/2007 e n. 8/6494 del 

23/10/2008 e s.m.i.) e solo previa predisposizione di Studio relativo al Settore Commerciale per la 

programmazione e lo sviluppo della rete commerciale del comune, conformemente a quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

 

    Art. 52  Riqualificazione di aree dismesse e cambio di destinazione d'uso  Art. 52  Riqualificazione di aree dismesse e cambio di destinazione d'uso  Art. 52  Riqualificazione di aree dismesse e cambio di destinazione d'uso  Art. 52  Riqualificazione di aree dismesse e cambio di destinazione d'uso      

Si dovrà prevedere in caso di interventi di riqualificazione  di aree dismesse  o critiche e di cambi 

di destinazione d'uso, l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione. Ad 

avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o  meno di interventi di 

bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione di eventuale bonifica, dovrà 

essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi. 

 


