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TITOLO 1° - IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE 

 

ART. 1  DOCUMENTI DEL PIANO 

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti: 

a) Tavole grafiche, e precisamente: 

    - Sistema Insediativo, produttivo, infrastrutturale (n. 5 tavole in scala 1: 5000); 

    - Sistema Ambientale (n. 5 tavole in scala 1: 5000); 

    - Centri storici (n. 8 tavole in scala 1:1000); 

b) le presenti Norme di Attuazione; 

c) le schede di rilievo delle unità edilizie (in centro storico); 

d) il Rapporto ambientale 

e) il Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi negli insediamenti storici; 

f) la Relazione Illustrativa. 

 

ART. 2   APPLICAZIONE DEL PIANO 

1. Il P.R.G. si applica nel territorio comunale. 

2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute nelle Tavole, nelle presenti 

Norme Tecniche di Attuazione, nel Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi e 

nella Relazione Illustrativa. 

3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

4. I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle 

Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di Sintesi geologica (VIII° aggiornamento approvato 

con deliberazione della G.P. n. 2813 del 23 ottobre 2013) e della pericolosità, predisposte dal 

Servizio Geologico della P.A.T. dalle norme della Carta delle risorse idriche, dal Piano Generale di 

Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) e dalle relative Norme di Attuazione. 

 

ART. 3   STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. Il P.R.G. si attua mediante gli strumenti attuativi previsti nel Piano stesso e dal “Codice 

dell’Urbanistica e dell’edilizia” e attraverso gli interventi edilizi assoggettati a concessione, 

concessione convenzionata, segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione edilizia e 

ss.mm. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G.  

2. I Piani attuativi previsti dal P.R.G. sono: 

- Piano attuativo a fini generali (ex P.G.Z ora P.A.G.) 

 Piani di lottizzazione convenzionata (P.L.) 

 Piani di recupero (P.R.) 

3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani esecutivi di cui al comma 

precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di 

riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione 

edilizia; pertanto di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella 

adottata dal P.R.G. 
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4. Nell’ambito delle specifiche disposizioni sui singoli P.A. e C.C. sono individuate e quantificate le 

rispettive opere di urbanizzazione indispensabili a corredo degli interventi di edificazione con 

definizione delle aree in cessione o delle opere di infrastrutturazione da eseguire preventivamente al 

rilascio della concessione edilizia. 

5. Le relative disposizioni sono riportate al Titolo 8° delle presenti norme. 

Nello stesso Titolo sono contenute anche le disposizioni riguardanti le aree soggette a Concessione 

Convenzionata e Accordi Pubblico-privato. 

6. Le destinazioni di zona indicate nel P.R.G. possono anche essere spostate purché si mantengano 

inalterate le quantità dimensionali d'area e di volume previste in lottizzazione  

7. Le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate prima della costruzione degli edifici. 

In sede di sottoscrizione della convenzione, l’Amministrazione può permettere la realizzazione in 

tempi successivi delle opere che interferiscono con l’andamento dei lavori. 

8. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con 

prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani 

attuativi medesimi. 

9. Con l'entrata in vigore del P.R.G., nelle aree sottoposte a Piani Attuativi e fino alla loro 

approvazione, sono ammessi solo gli interventi di conservazione e di ristrutturazione di cui all'art. 7 

comma 1, lettera b) per opere esterne agli insediamenti storici; mentre all'interno degli 

insediamenti storici sono ammesse opere di restauro e risanamento conservativo senza alterazione 

di volumi di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 15. Per le aree libere è prevista la normale coltivazione dei 

fondi; è ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio di cui al titolo 6°. 

10. Sono consentite deroghe ai valori indicati per le distanze e il rapporto di copertura nel caso di 

interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti edificate, degli spazi aperti 

pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente separati). 

In ogni caso, devono essere rispettate le distanze minime dalle costruzioni nei confronti degli 

edifici; le distanze minime dai confini sono relative ai confini di lotti esterni al perimetro dei piani 

attuativi, intendendosi che al loro interno i piani attuativi stessi possono fissare distanze dai confini 

anche inferiori a m 5,00, purché entro i limiti previsti dal Codice Civile. 

11. Il Consiglio comunale, può approvare specifici piani guida di carattere preliminare allo scopo di 

orientare le iniziative pubbliche o private di lottizzazione con un quadro di previsioni di massima 

sulla sistemazione urbanistica della zona e sul relativo utilizzo edificatorio, cui subordinare 

eventuali piani di lottizzazione.  

 

ART. 4   DEROGHE AL PIANO 

1. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. con le modalità e per i casi previsti dalla legislazione 

vigente. 
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TITOLO 2° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALE 

 

ART. 5   ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI 

DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI 

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono 

prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione; i confini di dette zone non hanno il 

valore dei confini citati al comma 17 dell'art. 6 e dal Titolo 10°. 

2. Sono considerate come "urbanizzazioni" 

- tutte le aree ricomprese nel perimetro degli insediamenti storici; 

 le aree per insediamenti prevalentemente residenziali (consolidate, da completare, di 

espansione, di ristrutturazione urbanistica); 

 le aree industriali e artigianali di rilevanza provinciale e di interesse locale; 

 le aree per attività estrattive; 

 le aree commerciali integrate e quelle commerciali e turistiche di interesse locale; le aree 

multifunzionali; 

 l'area commerciale di rilevanza provinciale e quelle commerciali e turistiche di interesse 

locale; 

 le aree per campeggi; 

 i servizi e le attrezzature pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale; 

 gli spazi pubblici e le attrezzature di interesse locale; 

 il verde pubblico e i parchi urbani; 

 le aree private di interesse sociale; 

 le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche. 

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 3°. 

3. Sono considerate come "spazi aperti": 

 le aree agricole, di pregio,  le altre aree agricole e le aziende agricole; 

 le aree a bosco e a pascolo; 

 le aree ad alta integrità. 

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 4°. 

4. Sono considerate come "speciali": 

 le aree di ripristino ambientale; 

 Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 5°. 

5. Sono considerate come "zone per infrastrutture": 

- le ferrovie; 

- le strade veicolari, i parcheggi pubblici e le stazioni di servizio; 

- gli spazi e strade pedonali e ciclabili; 

- gli elettrodotti; 

- i metanodotti; 

- gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta di rottami. 

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Titolo 6°. 

6. Sono considerate "zone di tutela e protezione": 

- le aree a verde privato; 

- le aree di difesa paesaggistica; 
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- le riserve naturali; 

- i siti e le zone della Rete ecologica europea; 

- le aree di protezione dei corsi d'acqua; 

- le aree di protezione dei laghi; 

- le aree archeologiche; 

- i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico; 

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 7°. 

7. Sono considerate "zone di controllo tecnico - amministrativo": 

- le aree di tutela ambientale provinciale; 

- le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale); 

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 9°. 

8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi 

ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, 

zona per zona. 

9. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori e le tipologie 

edilizie ed insediative, sono riportate nell'elenco dei cartigli che precisano - per le aree comprese 

nelle tavole in scala 1:5000 - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano 

quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto 

con  le medesime prevalgono su di esse. 

 

ART. 6   PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE 

Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le seguenti definizioni e 

metodi di misurazione: 

1. Costruzione  

E’ qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, 

anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, 

indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto 

che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di 

cui al punto 2 e 2.1, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti ai fini urbanistici e 

paesaggistici. 

2. Edificio o fabbricato 

 E’ qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle 

presenti disposizioni. 

2.1 Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale, 

secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dalle presenti norme, e comunque avente 

un volume non superiore al 20% del predetto edificio. 

3. Fronte o facciata (L) 

 E’ la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse le parti arretrate. 

4. Destinazione d’uso 

E’ il complesso di usi o di funzioni ammessi dal PRG per l’area o per l’edificio. Rimane ferma la 

disciplina speciale dei cambi d’uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il 

calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini urbanistici e richiedono 
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conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d’uso d’immobili o di singole unità 

immobiliari: 

 a) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’art. 58 della legge in materia di zone 

territoriali omogenee (L.P.1/2008); 

 b) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d’uso ad un’altra (residenza, 

uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza 

per tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.) 

5. Lotto  

E’ la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso 

può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione 

urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l’area minima o massima della superficie fondiaria 

richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini dell’individuazione del 

lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con 

destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e 

l’omogeneità di destinazione d’uso.  

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di P.R.G., 

ferrovie, corsi d’acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona. 

Qualora il lotto sia non modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25 %. 

L’area a verde privato può essere conteggiata nella determinazione della superficie minima del lotto. 

6. Altezza dell’edificio/ corpo di fabbrica (H) 

E’ la distanza misurata tra il  piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, 

o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell’altezza non si computano il 

manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di 

quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’art. 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica 

provinciale, come riportato nello schema esemplificativo di cui alla Tabella 1, i volumi tecnici, 

nonché le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, 

discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con riferimento ad 

un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente.   

7. Altezza di interpiano (h)  

 E’ la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. 

8. Altezza utile (hu) 

 E’ la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di 

calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 

9. Piano di spiccato 

E’ la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del 

terreno risultante dall’attuazione degli strumenti attuativi del PRG e da concessioni edilizie in base 

ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote 

delle strade, delle infrastrutture e dei terrenti confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano 

interrato. 

10. Sedime 

E’ l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti 

fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume 

indipendentemente dalle loro dimensioni. 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

12 

11. Volume edilizio (Ve) 

E’ il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro o fuori terra. Ai fini urbanistici 

un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le 

rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti.  

Le tettoie e le analoghe strutture con un solo lato aperto sono da considerarsi volume 

12. Volume fuori terra (Vft) 

 E’ il volume emergente dal piano di spiccato. 

13. Volume entro terra o interrato (Vi) 

E’ il volume completamente interrato  

14. Indice di edificabilità (Ie = V/SF) 

L’indice di edificabilità è il rapporto fra il volume (V) dell'edificio e la superficie fondiaria (Sf) del 

lotto di pertinenza: 

Qualora il lotto rientri in zone omogenee per destinazione funzionale ma aventi diverso indice di 

edificabilità, ai fini della determinazione del volume edificabile, i relativi volumi possono sommarsi 

nel rispetto degli altri parametri edificatori di zona. 

15. Rapporto di utilizzo dell’interrato (Rui = SI/SF) 

E’ la percentuale della superficie fondiaria Sf  che può essere utilizzata per spazi edificati in 

sottosuolo. 

16. Rapporto di copertura (Rc = SC/SF) 

E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto. 

17. Le distanze dai confini e tra i fabbricati (Dc e Df) 

E’ il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Sono disciplinate dal titolo 10° 

delle presenti norme. 

18. Le distanze dalle strade (Ds) 

Sono disciplinate dall’art. 64 della L.P.1/2008, e dalle relative disposizioni attuative. Salvo 

diversamente disposto per casi specifici, valgono le misure relative alla fascia di rispetto di cui all’ 

articolo 10 e alla tabella 11 e 12.  

19. Superficie territoriale (ST) 

E’ un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione 

unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell’ambito comprese le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

20. Superficie fondiaria (SF) 

 E’ la superficie reale dell’area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente 

utilizzabile ai fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata 

alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e 

comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.  

21. Superficie aziendale (SA) 

Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda ricadente nel 

territorio del Comune e dei Comuni confinanti avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende 

zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo. 

22. Superficie coperta (SC)  

E’ il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze. 
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23. Superficie interrata (SI) 

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate del 

fabbricato, al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe di accesso e  delle scale esterne 

a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m 1,50 e delle bocche di lupo. 

24. Superficie utile lorda (SUL) 

E’ la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei 

requisiti di altezza richiesti per l’abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi – anche se 

rientranti – purché aperti su almeno un lato, nonché dei vani scala esterni aperti.  

25. La superficie utile netta (Sun)  

E’ la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei 

vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché 

degli ingressi a piano terra, qualora costituiscano parti comuni. 

26. Superficie permeabile (Sp) 

 E’ la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente 

le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da 

manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità. 

27. Volumi tecnici 

Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, 

per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio.  

 

Ai fini dei parametri edificatori di zona, i volumi tecnici non si computano, come non si computa la 

realizzazione di elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche,  nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86 della L.P.1/2008. 

28. Indice territoriale (It) 

E’ dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie compresa entro l’ambito del piano 

attuativo o di quello soggetto a concessione convenzionata. 

 

ART. 7   CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Si considerano quattro categorie di intervento edilizio per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente: 

a) di conservazione 

b) di ristrutturazione 

c) di  demolizione e ricostruzione  

d) di demolizione definitiva. 

2. Alla categoria degli interventi di conservazione appartengono quelli di cui all'art. 99, lettera a, b, c, 

d, della L.P. 1/2008. Con queste opere sono ammesse modifiche delle funzioni degli edifici e dei 

manufatti esistenti solo laddove espressamente indicato dal P.R.G. 

Tutti i fabbricati e i manufatti esistenti sono suscettibili di interventi di conservazione. Sono 

vincolati alla conservazione ed ai relativi interventi i manufatti e gli edifici di interesse culturale 

individuati e classificati dal P.R.G. 

3. Alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia appartengono quelli di cui all'art. 99, 

lettera e, della L.P. 1/2008. 

Salvo che per i fabbricati e i manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma precedente, 

tutti i fabbricati e manufatti esistenti sono suscettibili di ristrutturazione. 
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Gli interventi di ristrutturazione possono modificare in più o in meno il volume e/o la superficie 

iniziale dei manufatti e dei fabbricati sui quali si opera, entro i limiti stabiliti dalla Tabella 9 e  dal 

Titolo 8°. 

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

nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente, salvo 

diverse  puntuali indicazioni, nel rispetto di q uanto previsto dall’art. 15 comma 4. 

4. Alla categoria degli interventi demolizione e ricostruzione appartiene, la ricostruzione di manufatti 

e fabbricati su aree liberate mediante la demolizione di strutture esistenti, su sedime e con 

volumetria diversi dei preesistenti. 

Ad esclusione dei fabbricati e dei manufatti vincolati alla conservazione di cui al secondo comma, 

ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e ricostruzione. 

Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e 

tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori. 

5. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l'eliminazione di manufatti o fabbricati 

esistenti, senza sostituzione o ricostruzione. Salvo laddove espressamente indicato la demolizione 

definitiva è consentita ovunque. Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell'area 

libera risultante conformemente alle indicazioni funzionali ed ai criteri di ambientazione stabiliti 

dal piano. 

 

ART. 8   TIPOLOGIA DEI FABBRICATI 

1. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano 

sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo - zona per 

zona - le volumetrie massime ammissibili. 

2. Per fabbricati residenziali si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di ogni tipo, primarie e 

secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. In secondo luogo 

sono considerati fabbricati residenziali anche quelli che contengono - oltre alle abitazioni 

eventualmente anche studi professionali, ateliér artigianali o di tipo familiare, negozi, pubblici 

esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i 

garage, le cantine, le legnaie, ecc., purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile. 

3. Per fabbricati turistici si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la 

ricettività turistica di ogni natura, alberghiera ed extra alberghiera, per le colonie, per gli ostelli e 

simili, con le loro attrezzature complementari di servizio (ristoranti, bar, depositi, garage, ecc.) 

nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo. 

Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta 

relazione funzionale con tutto il complesso alberghiero. 

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività 

commerciali e servizi pubblici o privati, e le relative attrezzature complementari (depositi, garage, 

ecc.); ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie 

utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie. 

5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e 

privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, 

ricreativi e turistici del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali 

(depositi, garage, ecc.). 
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6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che 

ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edile; rivendite all'ingrosso, 

parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silos industriali, gli impianti per la 

lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per 

lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al 

commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi 

necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e loro complementi 

funzionali. 

7. Per fabbricati agricoli specializzati si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e 

l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, 

trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con i loro complementi funzionali 

(fienili, concimaie, depositi, silos, garage, ecc.). 

8. Per fabbricati rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo 

svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività silvopastorali, 

della caccia e della pesca: ripari, baiti, capanni, alveari, silos, fienili, concimaie, depositi di 

attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc. Questi fabbricati sono tipici delle aree non urbanizzate, per 

essi si ammette un volume massimo di 100 mc. 

9. Salvo che per quelli rustici, nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo è ammessa la 

realizzazione di residenza per il conduttore e per il custode. 

Tale volume non può superare i mc 400 per fabbricato e non può costituire in alcun caso una unità 

edilizia a sé stante, ovvero un fabbricato separato,  ma deve comporsi nella massa del fabbricato 

principale della struttura produttiva o dell'equipaggiamento cui si riferisce, e deve accorparsi nella 

sua volumetria. 

10. Il P.R.G. può prescrivere nei cartigli tre tipologie edilizie: 

- Tb a blocco - si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi e spazi per attività 

comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni. 

- Ts a schiera - si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali ogni alloggio e attività 

comunicano con l'esterno senza passare per anditi comuni tutti i condomini. 

- Ti edifici isolati - si intendono costruzioni unifamiliari isolate e costruzioni plurifamiliari 

costituite da non più di due elementi aggregati. 

 

ART. 9   PARCHEGGI PRIVATI 

1. In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione o di ricostruzione devono essere previsti adeguati 

spazi per parcheggio secondo i disposti di cui all’allegato approvato con deliberazione della G.P. n. 

2023/2010 e s.m., in attuazione dell’art. 59 della L.P. 1/2008 (vedi tabelle 2, 3, 4, 5).  

 

ART. 10   FASCE DI RISPETTO 

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono 

stabilite opportune fasce non edificabili. 

2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati, demoliti e 

ricostruiti, nel rispetto delle specifiche norme.  

 3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le 

funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce 
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di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie 

minima del lotto. 

4. Fasce di rispetto stradale:  

In tali ambiti l’edificazione è disciplinata dalla deliberazione n. 909/2005 come riapprovata con 

deliberazione n. 890/2006 e s.m.  

Nelle fasce di rispetto delle strade di progetto e da potenziare, è ammessa anche la realizzazione 

fabbricati pertinenziali di edifici esistenti nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 

della G.P. n. 2088/2013 e ss. mm. 

 Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle Tabelle 

10, 11 e 12.  

5. Fasce di rispetto ferroviario: L’ampiezza delle fasce di rispetto a protezione dei tracciati 

ferroviari di progetto è determinata in 30 m per parte, dall’asse individuato sulla cartografia.  

Per ogni tipo di intervento ricadente in questi ambiti, vale quanto prescritto dall’art. 49 del D.P.R. 

n. 753 del 11 luglio 1980 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 890/2006 e s. m..  

La Giunta provinciale può determinare con propria deliberazione, previo accordo con il Comune, 

un’ampiezza inferiore delle fasce di rispetto dei tracciati ferroviari di progetto. 

6. Fasce di rispetto cimiteriale: la Giunta provinciale, previo parere favorevole dell’azienda 

provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta 

metri della fascia di rispetto cimiteriale, in caso di realizzazione di nuovi cimiteri, di zone 

residenziali subordinate a piano attuativo e per l’ampliamento dei cimiteri stessi, come previsto 

dall’art. 66 della L.P.1/2008. 

 Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione fuori o entro terra con la sola 

eccezione dei manufatti complementari alla funzione cimiteriale, delle opere di carattere pubblico 

o di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, conformemente a quanto previsto dall’art. 66 della 

L.P.1/2008 e dall’allegato 4 alla deliberazione della G.P. n. 2023/2010 e s.m. 

 Nel rispetto delle destinazioni di zona e della Tabella 9, per gli edifici esistenti all’interno delle 

fasce di rispetto cimiteriale,  sono consentiti: 

   -  gli interventi di cui all’art. 99, comma 1, lettere da a) a f) della L.P.1/2008;  

  - l’ampliamento per migliorare le condizioni di utilizzo, il cambio di destinazione  d’uso, nonché 

la demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera g), previo parere favorevole 

dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.   

7. Fasce di rispetto dai depuratori: le zone di rispetto circostanti gli impianti di depurazione dei 

liquami, sono determinate dal documento “Criteri per la delimitazione delle fasce di rispetto degli 

impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità – art. 59 del T.U.L.P. in materia 

di tutela dell’ambiente dagli inquinanti” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

850/2006, che stabilisce anche gli interventi di utilizzazione del suolo consentiti. 

  

ART. 11   ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI 

1. Tutto il territorio comunale è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e 

l'edificabilità dei suoli, zona per zona. 

2. Secondo le densità fondiarie e gli indici di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una 

determinata area crea il suo asservimento sotto forma di vincolo di inedificabilità sulla stessa per 
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l'estensione necessaria al rispetto dei prescritti rapporti superficie/volume e superficie 

totale/superficie coperta. 

3. Una volta che in sede di concessione edilizia siano stati determinati volumetria e superficie coperta 

dei fabbricati insistenti in un lotto, è ammesso enucleare successivamente dal lotto medesimo solo 

le porzioni di suolo che risultino eccedenti l'area minima necessaria per il rispetto dei parametri di 

zona. 

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore 

del Piano, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree 

scoperte utilizzate per l'edificazione del fabbricato anche se successivamente alienate per 

l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei parametri edificatori prescritti dal Piano zona per 

zona. 

5. L'asservimento di aree ricadenti in Comuni diversi da quello interessato all'edificazione sarà 

preventivamente segnalato ai Comuni interessati che cureranno la stesura e l'aggiornamento di 

apposite cartografie. 

 

ART. 12   PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE 

1. Laddove le condizioni lo consentono, è fatto obbligo di piantumare e conservare nel lotto di 

pertinenza di ciascun edificio, compresi quelli infrastrutturali, un albero d'alto fusto dell'essenza 

locale più idonea nel contesto climatico e funzionale, ogni mc 200 di nuovo volume costruito. 

2. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno 

se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. 

Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità 

del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e 

naturalistiche. 

In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato: 

- scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale; 

- tenere discariche di qualsivoglia natura e entità; 

- tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi 

natura, e accumuli di merce alla rinfusa. 

3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi 

vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade 

di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, 

vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese 

dei proprietari o dei concessionari. 
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TITOLO 3° - URBANIZZAZIONI 

 

ART. 13   NORMA GENERALE 

1.  Le urbanizzazioni sono distinte in Insediamenti Storici ed Edificazione recente. I relativi articoli 

specificano quanto qui descritto in termini generali. 

2. Nelle urbanizzazioni sono individuate aree con la seguente destinazione urbanistica: 

 Aree prevalentemente residenziali, consolidate, da completare e di nuova espansione; 

 Aree artigianali - produttive; 

 Aree per servizi del settore  terziario; 

 Aree per campeggi; 

 Aree per servizi e attrezzature pubbliche; 

 Aree a verde pubblico e parchi urbani; 

 Aree per servizi privati di interesse pubblico; 

 Aree per impianti e attrezzature tecnologiche; 

3. Nelle aree prevalentemente residenziali è prevista la realizzazione di fabbricati residenziali, 

terziari, turistici, ed equipaggiamenti. 

4. Nelle aree artigianali è prevista la realizzazione di fabbricati produttivi. 

5. Nelle aree per servizi del settore terziario è prevista la realizzazione di fabbricati turistici e 

terziari. 

6.  Nelle aree rientranti nel perimetro degli Insediamenti storici ove permesso, in quelle normate dal 

titolo 3°, dal Titolo 12° e nelle aree a verde privato, è ammessa la realizzazione di piccoli 

manufatti accessori di servizio (pollai, legnaie e simili) di volumetria massima pari a 25 mc e 

altezza massima sottogronda di ml 2,20 secondo le tipologie previste dal Repertorio delle soluzioni 

progettuali. Tali volumi accessori possono essere realizzati nella quantità di un manufatto/edificio 

residenziale fino ad un massimo di due in presenza di due o più unità residenziali. Tali volumi non 

vengono computati ai fini degli indici urbanistici e non sono cumulabili con i volumi previsti 

all’art.  40 comma  2 e devono comunque rispettare le distanze dai confini e dagli edifici previste 

dal Codice Civile e quelle dalle strade previste nell’apposito articolo. In alternativa ai manufatti 

accessori di cui sopra, è ammessa la costruzione di tettoie che dovranno essere realizzate in legno 

con copertura a falda unica in laterizio, con superficie massima coperta di 15 mq e altezza 

massima ml 3,00. Per le distanze dai confini e dalle costruzioni si fa riferimento a quanto previsto 

nello schema dei manufatti accessori in calce al Repertorio. In presenza di muri di cinta con 

altezza non inferiore ai 3,00 m, è consentita la costruzione in aderenza. Questi manufatti non 

potranno insistere sulle aree normate dagli artt. 10, 22, 57 e sulle aree destinate ad uso pubblico o 

di interesse pubblico.  

7. Nelle aree di cui al titolo 3° e nel verde privato, è ammesso l’accorpamento di volumi accessori e 

superfetazioni esistenti mediante demolizione e ricostruzione, finalizzato al recupero edilizio degli 

elementi incongrui; in questo caso è previsto un aumento dei parametri edilizi: volume, altezza e 

superficie coperta, esistenti al 2.10.1991. Tale aumento è del 40% massimo se la ricostruzione è 

completamente interrata e del 15% se fuori terra. 
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8. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge quadro 447/1995, è fatto obbligo il predisporre e 

presentare unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione di 

piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di 

edifici pubblici quali scuole, case di cura e riposo, parchi pubblici e di  nuovi insediamenti 

residenziali prossimi alle sorgenti di rumore di cui al comma 2 della legge stessa. Gli eventuali 

interventi di protezione acustica necessari, saranno in capo al titolare dell’autorizzazione ad 

edificare ai sensi dell’art.8 del D.P.P. n. 142/2004). Ai sensi del comma 4 del medesimo art.8, le 

domande per il rilascio di concessioni edilizie relative nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad 

attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, 

devono contenere una documentazione di impatto acustico. In caso di interventi ricadenti in aree 

residenziali in prossimità di infrastrutture stradali, gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti 

di rumorosità sono a carico del titolare del titolo edilizio, per effetto da quanto disposto dall'art. 8 

comma i) del DPR 30.03.2004 n. 142. 

9.  In caso di edificazioni di aree ricadenti all’interno della Distanza di Prima Approssimazione di cui 

al D. Dirett. del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, si applica il comma 2,  art. 54 delle 

presenti norme. 

10. Nelle aree ad elevata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall’art. 2 del 

PUP: 

11. Gli interventi che ricadono in aree che determinano un livello di rischio R3 ed R4, sono 

subordinati alla redazione dello studio di compatibilità ai sensi degli art.16 e 17 delle norme di 

attuazione del PGUAP.  

12.  Gli interventi su strutture che ricadono in aree a pericolosità geologica moderata dovranno essere 

supportati da studi di dettaglio sulla pericolosità del sito e la compatibilità in funzione 

dell’intervento, considerando eventuali ed opportune opere di protezione. 

 

Capitolo I: INSEDIAMENTI STORICI 

Le presenti norme si applicano all’interno del perimetro degli insediamenti storici e agli edifici 

isolati con le relative pertinenze. 

 

ART. 14   GENERALITA' 

1. Le aree libere comprese nel perimetro degli insediamenti storici sono inedificabili, fatti salvi 

l’ampliamento degli edifici esistenti, la realizzazione di volumi interrati e di accessori alla 

residenza secondo le disposizioni delle presenti norme; per le aree destinate a servizi ed 

attrezzature pubbliche e quelle per servizi privati di interesse pubblico, valgono le norme generali 

di cui al successivo Capitolo II. 

2. Gli interventi ammessi in centro storico sono quelli previsti, oltre che dalle presenti norme, anche 

dalle indicazioni contenute nelle “Schede per il rilievo delle unità edilizie”. 

3. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità gli interventi destinati all'adeguamento 

igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti e dei terreni, al ripristino e 

riqualificazione formale delle fronti principali e secondarie, alla sistemazione delle aree nude e 

senza destinazione specifica. 
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4. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno 

essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia 

per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la risoluzione di 

particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici. 

5. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e 

procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto. 

6. Va posta particolare cura negli interventi sulle facciate di edifici prospicienti gli spazi pubblici 

individuati in cartografia. 

7. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui ai successivi articoli. 8. Sarà posta cura 

particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali 

centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e foto voltaici 

e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se del 

caso, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di ricupero includente l'intera 

unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi.9. I volumi completamente interrati rispetto al 

profilo del terreno o al piano di spiccato possono essere costruiti a confine, salvo contrarie ragioni 

di pubblico interesse. 

10. Nel caso di sopraelevazioni per le distanze valgono le norme del Codice Civile con la seguetne 

limitazione: la distanza dalle costruzioni non deve essere inferiore a ml 6 salvo il caso di 

sopraelevazione in aderenza o in appoggio di cui al Titolo 10°. E’ sempre ammessa la 

sopraelevazione in aderenza o in appoggio. In caso di fronti prospicienti vie o spazi aperti al 

transito pubblico è ammessa la soprelevazione delle murature a filo strada qualora la distanza degli 

edifici disposti sul lato opposto non sia inferiore a quanto previsto dal Codice Civile. E' sempre 

ammesso l'allineamento verticale con l'edificio esistente per la realizzazione dei volumi tecnici di 

cui all'art. 6. 

11. Per le distanze nel caso di ampliamenti e in genere per tutti i nuovi volumi, valgono le norme di cui 

al Titolo 10°.  

12. I confini di zona individuati nelle cartografie non sono assimilati ai confini di proprietà. 

13. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore Commerciale. 

 

ART. 15   CATEGORIE OPERATIVE "R1" - "R2" - "R3" - "R5" - "R6"- “M2” 

1. Le planimetrie di progetto provvedono ad individuare la categoria operativa attribuita ad ogni 

singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli 

elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo secondo delle presenti Norme. 

 Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - "R5" – “R6” – “M2” sono 

ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi 

articoli. 

 

2. Per la categoria operativa "R1" in generale sono ammesse opere quali: 

- la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni; 

- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, 

rivestimenti, ecc.); 

- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali; 
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- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, 

pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la 

posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a 

conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e 

purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la 

sostituzione; 

- il rinnovo per sostituzione, limitata all'indispensabile, degli elementi costruttivi dell'edificio 

con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghe a quelle da sostituire; 

- il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo 

se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il 

ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura 

che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio; 

- l' eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di 

documentazione storica attendibile e con rigore filologico; 

- l' esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da 

elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole 

trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile 

e inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali 

dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di 

ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio 

architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti; 

- l' eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le 

aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non 

rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente 

con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati. 

- Si consente inoltre l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti e di 

piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e 

sicurezza. 

3. Per la categoria operativa "R2" in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la 

cat."R1", opere quali: 

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente; 

- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui 

chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di 

nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati; 

- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o 

distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle 

caratteristiche e della tipologia dell'edificio; 

- il rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dagli originali, ma 

conservando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva 

articolazione; 

- realizzazione di finestre in falda per una superficie complessiva non superiore al 3% della 

superficie della falda; 

- la realizzazione di sporti in quanto volumi tecnici e quella di opere di isolamento termico ad 

eccezione del cappotto esterno. In copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti 

nelle falde ("balconi a vasca"); 
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- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, 

con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi 

compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati; 

- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle 

minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non 

dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti 

(balconi, ballatoi, ecc.); 

- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale 

esistente; 

- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature; 

- sopraelevazione per il recupero a fini abitativi di sottotetti aventi un’altezza interna perimetrale 

misurata sotto il cantere di almeno 60 cm, nella misura strettamente necessaria al 

raggiungimento dell’altezza media ponderale e comunque non superiore a 1,00 m, secondo i 

parametri previsti dal Regolamento edilizio comunale. Il rapporto di finestratura non potrà 

essere inferiore a 1/12; le aperture dovranno avere superficie minima di 0,60 mq; almeno il 20 

% della superficie finestrata dell’intera unità abitativa, dovrà essere verticale; le tipologie 

dovranno riproporre forme e materiali tradizionali;  

- Sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e 

ambientale, sono ammessi la ricomposizione edilizia con accorpamento di volumi separati e 

conseguente modifica dei prospetti e l'apertura di nuovi fori a soli fini igienico sanitari. 

4. Per la categoria operativa  "R3" si ammettono, oltre a quanto previsto per la cat."R2" e nel 

rispetto del disposto dell'art. 99  L.P. 1/2008,  opere quali: 

- modifiche  dei fori nella forma, dimensione numero e posizione; 

- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei; 

- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché 

realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e 

dell'intorno; 

- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche 

diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia 

dell'edificio e dell'intorno; 

- realizzazione di isolamento e cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario; 

- rifacimento delle coperture con modifiche di pendenze, di forma numero delle falde se 

compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto; le eventuali sopraelevazione devono 

rispettare le limitazioni di cui al punto 5.2 lettera b); 

- realizzazione di finestre in falda per una superficie complessiva non superiore al 3% della 

superficie della falda; 

- realizzazione di abbaini in falda come da indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali; 

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse da quelle esistenti; 

- demolizione completa e rifacimento dei collegamenti verticali, anche in posizione e con 

materiali diversi da quelli esistenti; 

- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio; 

- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con 

materiali diversi da quelli esistenti; 

- aumento del 10% del volume totale dell’unità edilizia, esistente alla data di entrata in vigore 

del P.G.T.I.S. (16.12.1987), da realizzarsi attraverso un unico intervento che consideri, ai fini 

architettonici e compositivi, l’edificio nel suo complesso. Non sono quindi ammessi interventi 
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parziali. Tali ampliamenti non dovranno interessare le aree libere che presentano 

caratteristiche di pregio e le aree a verde storico. 

- demolizione e ricostruzione del volume preesistente con il medesimo ingombro 

planivolumetrico, subordinatamente alla preventiva presentazione di un dettagliato elaborato di 

rilievo corredato di tutti gli elementi atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche 

di pregio nonché la presenza di materiali/elementi di particolare valore storico-testimoniale. La 

fattibilità dell’intervento è, inoltre, condizionata all’ottenimento del parere positivo della 

Commissione edilizia comunale, o della Commissione per la pianificazione territoriale e del 

paesaggio della Comunità della Vallagarina (CPC). Per l’attivazione della presente procedura 

è imprescindibile che l’intervento sia finalizzato all’adeguamento dell’edificio sotto il profilo 

energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal 

punto di vista abitativo. In presenza di elementi o porzioni di edificio vincolati puntualmente 

con apposita simbologia, prevalgono le specifiche norme.     

- realizzazione di isolamenti di ogni tipo. 

 

5. Per la categoria operativa "R5" si ammettono: 

opere fino alla demolizione e la ricostruzione del volume demolito nonché sopraelevazione od 

aumenti di volume nel rispetto dei limiti previsti ai commi successivi. Tale nuova ricostruzione e 

la nuova costruzione di fabbricati su suoli non edificati deve rispettare tutte le indicazioni 

cartografiche e quelle normative. 

 In generale si mirerà a riprodurre le configurazioni architettoniche esterne preesistenti mirando 

comunque a criteri di ambientazione nel contesto circostante. In presenza di specifica indicazione 

di riqualificazione delle facciate, gli elementi architettonici cui fare riferimento, sono quelli 

contenuti nel Repertorio delle soluzioni progettuali. Nella ricostruzione vanno progettati anche i 

fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità 

architettonica. 

La ricostruzione può ricuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei 

nuovi involucri e corpi di fabbrica. La ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o 

su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili. 

Negli interventi necessari per eliminare strettoie della viabilità si ammettono trasferimenti delle 

volumetrie demolite, da eseguire sulla scorta di un attento rilievo dei corpi di fabbrica da 

demolire e di un progetto completo di riordino urbano. 

Se edifici o loro parti sono distrutti in seguito ad abbandono o ad eventi calamitosi, la 

ricostruzione potrà recuperare le funzioni, le superfici utili e i volumi perduti, rispettando 

comunque le indicazioni funzionali di zona. 

 5.1 E' ammessa edificazione continua lungo il fronte stradale, in ciglio o in arretrato, in aderenza o 

in appoggio, fatte salve le norme vigenti e quanto previsto all'art. 14. 

   

5.2 Oltre alle opere previste ai punti 5 e 5.1 del presente articolo, l'intervento può altresì consistere 

in opere di: 

a) Ampliamento.  

Tale intervento è finalizzato esclusivamente al recupero abitativo di parti residue degli edifici o 

all'adeguamento degli alloggi già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) 

ed applicabile alle unità edilizie con volumetria fino a mc 1500 compresi, per una sola volta ed in 

aderenza, e se del caso a filo stradale. Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione 

attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente. 
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 L'ampliamento avviene mediante: 

-  l'allineamento con i fronti degli edifici latistanti nel caso di edificato a schiera; 

- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale e mantenendone le 

proporzioni negli altri casi, compresa la soprelevazione di manufatti accessori aderenti non 

vincolati  

 La misura massima dell'ampliamento è pari a: 

- mc 500 per le unità edilizie con volumetria attuale fino a mc 500 compresi; 

- mc 200 per le unità edilizie con volumetria attuale fino a mc 1000 compresi; 

- mc 100 per le unità edilizie con volumetria attuale fino a mc 1500 compresi. 

b) Sopraelevazione.  

E' finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti degli edifici fino a 4 piani fuori terra computati da 

valle. 

L'altezza finale, computata secondo le presenti norme di attuazione, non potrà comunque superare 

il valore preesistente per più di: 

- m 2,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) 

uno o due piani fuori terra computati da valle; 

- m 1,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) 

tre piani fuori terra computati da valle; 

- m 0,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) 

quattro piani fuori terra computati da valle. 

 La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale, in particolare per quanto riguarda 

l'orientamento dei volumi, il numero e la pendenza delle falde. Dovrà essere comunque garantita la 

regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La 

sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle 

prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla 

data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987). La destinazione d'uso ammessa è 

esclusivamente quella residenziale o assimilata. 

 5.3 Vanno rispettati comunque i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 17. 

6. Categoria operativa speciale " R6"  

 6.1. Sono soggetti a tale categoria operativa speciale i manufatti definiti come superfetazioni 

ovvero come inserimenti edilizi incongrui. 

 6.2. Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano in scala 1:1000, rimane 

vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria. 

E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Sono in ogni caso possibili le demolizioni; in tal caso il 

terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione di zona. 

6.3.Per gli altri manufatti individuati con la categoria operativa “M2”, è prevista la possibilità 

di conferma, subordinata alla ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule 

compositive proprie delle aggregazioni tradizionali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia 

Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di 

intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, 

particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui all’ articolo 19 e 22. 

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987), tali 

manufatti dovranno essere destinati ad accessorio delle abitazioni. 
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ART. 16   FRONTI DA RIQUALIFICARE UNITARIAMENTE 

1. Sono individuati in cartografia con apposita grafia, e finalizzati al pieno ripristino formale dei 

fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo 

strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei. 

2. La progettazione corredata dall'opportuna documentazione fotografica, va estesa ad un ambito 

significativo, comunque non inferiore alla unità edilizia. 

3. Gli interventi sui fronti da riqualificare unitariamente dovranno essere progettati e realizzati 

contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie operative di cui all'art. 15. I fronti 

possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento, ed 

essere riprogettati per quanto riguarda la foratura. 

4. I riferimenti per una corretta riqualificazione vanno ricercati nel Repertorio delle soluzioni 

progettuali per gli interventi edilizi. 

 

ART. 17   FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI 

1. Le cartografie di piano provvedono ad indicare e numerare le fronti di pregio e i vincoli puntuali a 

tutela degli elementi architettonici di pregio,  elencati nella Tabella 16. 

 Le fronti di pregio dovranno essere tutelate e conservate obbligatoriamente nelle dimensioni attuali 

o ripristinate formalmente in modo idoneo in relazione all’intervento ammesso per ogni singolo 

edificio dalla categoria operativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3. 

  

2. Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro secondo le 

prescrizioni contenute nel Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi. 

 

ART. 18   EDIFICI SPECIALISTICI 

1. Le cartografie di piano provvedono alla individuazione degli edifici alberghieri e di quelli destinati 

programmaticamente a soddisfare la dotazione di servizi pubblici non trasferibili, ivi comprese la 

residenza speciale per anziani, soggetti ad handicap, altre categorie protette e la residenza connessa 

con le funzioni inserite. 

2. Tali edifici, con apposito simbolo, si dividono in quelli da confermare, da rifunzionalizzare, 

alberghieri. Sono comunque ammessi gli interventi richiesti dalle norme inerenti la incolumità e la 

sicurezza. 

3. In relazione a motivate esigenze funzionali o produttive, per gli edifici individuati ai sensi del 

presente articolo e ricompresi nelle categorie operative "R3" e "R5" è ammessa una variazione 

volumetrica (ampliamento più soprelevazione) del 20% (venti per cento) del volume esistente 

all'entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987), da utilizzare una sola volta. 

4. Per gli edifici alberghieri, oltre alle norme di settore, valgono le seguenti disposizioni:  

a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi degli 

artt. 2 e 3 della L.P. 16.11.1981 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) non è ammessa variazione della destinazione d'uso da alberghiera ad altro. 

c) per gli edifici alberghieri individuati in categoria R2 è sempre ammesso, qualora lo richiedano 

esigenze funzionali o di adeguamento ai moderni standard di servizio, la variazione volumetrica 
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(ampliamento più sopraelevazione) entro una percentuale massima del 5% del volume esistente 

purché l’intervento preveda anche il recupero formale dell’intera struttura. 

 

ART. 19   SPAZI PUBBLICI  

1. Sono finalizzati alla conferma o al ripristino qualitativo, a seconda dei casi, degli ambiti liberi da 

edificazione e significativi rispetto alla qualità ambientale dei nuclei ed alle relazioni tra masse 

edificate. 

2. In tali aree dovrà essere posta notevole cura negli interventi, in particolare per quanto riguarda 

pavimentazioni esterne, prospetti e colorazioni degli edifici prospicienti, valorizzazione di 

elementi caratterizzanti ed opere di arredo urbano.  

In tali aree è vietata ogni edificazione anche interrata.  

E' data facoltà al Sindaco di intervenire sostitutivamente. 

 

ART. 20   SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI  

1. Le aree di pertinenza degli edifici sono individuate con due differenti grafie a seconda se sono 

confermare o da riqualificare. 

2. In tali aree gli interventi dovranno tendere alla sistemazione architettonica e funzionale, mediante 

azioni quali la riqualificazione dell'arredo, la manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, 

la coltivazione di orti e giardini, la conservazione e messa a dimora di piante, la sistemazione a 

verde di aree incolte, la rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i 

proprietari finitimi. 

3. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai 

materiali tradizionali o attuali di pregio in particolare per quanto riguarda gli ambiti 

espressamente individuati in cartografia come da riqualificare, secondo le indicazioni contenute 

nel Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi negli insediamenti storici. 

4. Oltre a quanto previsto dall’art. 15 comma 5.2, è ammessa l’ edificazione, secondo le disposizioni  

di cui all’art. 13 comma 6,  di manufatti accessori alla residenza, nonché garage e simili, anche 

interrati, ed i relativi accessi purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico. 

Dimensioni, caratteristiche e localizzazione saranno valutate dalla Commissione edilizia 

comunale in sede di domanda. 

 In caso di accorpamento con ricomposizione formale di volumi accessori incongrui, gli interventi 

ammessi sono quelli previsti dall’art. 13 comma 7. 

5. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni 

stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la 

viabilità. 

6. Si applica in ogni caso l'art. 14. 

7. Nel caso di interventi sugli edifici, il progetto dovrà comprendere la sistemazione delle relative 

aree di pertinenza. 
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ART. 21   AREE LIBERE IN CENTRO STORICO 

1. Le cartografie di piano provvedono ad individuare espressamente le aree inedificate che risultano 

normate come di seguito. 

2. In tali aree è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo, 

manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, coltivazione di orti e giardini, conservazione e 

messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti 

prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi. 

3. Oltre a quanto previsto dall’art. 15 comma 5.2 è ammessa la edificazione interrata di manufatti 

accessori alla residenza quali depositi, legnaie, ricoveri per attrezzi, garages e simili ed i relativi 

accessi purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico, rispettando l'andamento 

naturale del terreno e la sistemazione di questo dopo l'intervento. 

Nel caso in cui tali zone ricadano in aree a pericolosità moderata o elevata della carta di 

pericolosità del PGUAP e in ambito fluviale ecologico, non è ammesso alcun tipo di edificazione. 

4. E' consentita la costruzione di serre con opere murarie e/o in acciaio stabilmente infisse al suolo. 

  5. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle 

sezioni stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la 

viabilità. 

 

ART. 22   VERDE STORICO  

1. Le aree espressamente indicate in cartografia con apposita grafia sono inedificabili, fatto salvo 

quanto previsto dalla L.122/1989 e s. m., ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici 

esistenti e finalizzate alla tutela ambientale dei nuclei. In tali aree è prescritto in mantenimento dei 

caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale 

del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti accessori storici quali muri di sostegno, 

carrabili minori, fontane e simili. 

2. Il verde sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, 

confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il 

naturale avvicendamento. 

 Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature e la previsione di nuovi impianti. 

3. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente 

dequalificate, richiedono comunque la restituzione nel pristino stato. 

 

Capitolo II: AREE PER INSEDIAMENTI ESTERNE AL PERIMETRO DEGLI 

INSEDIAMENTISTORICI 

 

ART. 23   AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI:GENERALITA' 

1. Le aree per insediamenti prevalentemente residenziali sono distinte in: 

- aree consolidate (art.  24); 

- aree da completare (art. 25); 

- aree di espansione (art. 26); 
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In ciascuna valgono le ulteriori norme di cui agli articoli successivi, nonchè quanto indicato caso 

per caso dagli appositi cartigli. 

2. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute 

negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività 

con essa compatibili, come negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque 

connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene 

ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, In tali casi si 

dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità di queste 

attività con la residenza. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore Commerciale.  

3. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo diversamente disposto per casi 

specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di 

fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario e per equipaggiamenti.4. Negli interventi di 

nuova costruzione, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno un quinto della superficie 

fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini. 

5. Gli interventi di nuova costruzione non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente 

previsto per ciascuna delle aree di cui al comma 1 o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti 

parametri generali: 

 

 

indice  di edificabilità mc/mq meno di 1 da 1 a 2  da 2 a 4 

lotto minimo mq 1.000 500  500 

Rc max % 20 40 60 

Ri max % 40 60 80 

 

- L'indice di edificabilità minimo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o 

di cartiglio. 

- L'altezza minima della fronte principale verso valle non può essere inferiore al 60% di quella 

massima di zona o di cartiglio. Gli edifici prospettanti su aree pubbliche  di circolazione, non 

possono comunque superare un'altezza pari a 1,5 volte la larghezza media del tratto di strada 

e dello spazio pubblico antistante il fabbricato aumentato dell'arretramento dell'edificio o dei 

singoli corpi di fabbrica dallo stesso. 

 

6. I piani attuativi di cui all'art. 3 del Titolo 1° salvo quanto specificamente previsto per ciascuna 

delle aree nei cartigli, devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali: 

 

indice  di edificabilità mc/mq meno di 1 da 1 a 2  da 2 a 4 

Rc max % 20 40 60 

Ri max % 40 60 80 
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Per l'indice di edificabilità e le distanze da rispettare vale quanto stabilito al comma 5 precedente. 

Sono consentite deroghe ai valori indicati per il rapporto di copertura e per le distanze come 

previsto dall’art. 72, nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti 

edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente 

separati). 

7. Ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995 (Legge quadro inquinamento acustico), per i nuovi edifici di 

tipo residenziale realizzati a ridosso di infrastrutture stradali, è fatto obbligo la redazione di una 

valutazione preventiva del clima acustico. L’esito di tale valutazione definirà gli eventuali oneri in 

capo al titolare dell’autorizzazione all’edificazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 8 del 

D.P.R. n. 142/2004.  

8. Nelle zone residenziali è ammessa l’individuazione di ambiti per la realizzazione di edilizia 

pubblica. 

 

ART. 24   AREE CONSOLIDATE 

1. Nelle aree consolidate degli insediamenti prevalentemente residenziali sono consentiti gli 

interventi edilizi di cui all'art. 7 con esclusione dell'edificazione di nuovi volumi fuori terra staccati 

da quelli esistenti che non siano già previsti da appositi P.L. 

La modifica della volumetria esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G. potrà avvenire nel 

rispetto dei parametri di zona. 

Per gli edifici esistenti, che alla predetta data abbiano esaurito le possibilità edificatorie previste 

nei parametri di zona, è consentito comunque l'ampliamento nel rispetto delle percentuali riportate 

nella tabella 9. 

2. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi  con profili plani-altimetrici delle fronti esistenti, 

prospicienti vie o spazi pubblici; è consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati. 

Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli 

accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di 

pertinenza. 

3. Per l‘ edificio ex macera di cui al cartiglio n. 77  è prevista la riproposizione dei segni, degli 

elementi storici e dei materiali caratterizzanti la facciata nord/ovest. 

 

ART. 25   AREE DA COMPLETARE 

1. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali da completare sono possibili, oltre agli 

interventi di cui all'articolo precedente, anche nuove costruzioni nei lotti liberi, da armonizzare col 

contesto circostante. 

2. Gli interventi ammessi per l’area con cartiglio 83 sono regolamentati dal piano di lottizzazione 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 dd  30.11.2011.  

 

ART. 26   AREE DI ESPANSIONE 

1. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali di espansione, sono previste, oltre agli 

interventi di cui agli articoli precedenti, nuove edificazioni. 
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2. Per l’edificazione dell’area P.L. 78 la progettazione dovrà tener conto che la fascia di rispetto del 

corso d’acqua (10 m) è inderogabile. Inoltre gli eventuali interventi in tale fascia sono soggetti 

alla L.P. 18/76. 

 

ART. 27   AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE 

PROVINCIALE 

1. In queste aree sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui al comma 1  dell’art. 33 

delle Norme di attuazione del  P.U.P. 

2. Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei 

relativi prodotti. Va comunque assicurata la prevalenza dell’attività produttiva rispetto a eventuali 

attività di commercializzazione dei relativi prodotti o di affini, nonché la gestione unitaria. 

3. Le aree predette sono individuate in cartografia, distinguendole in: 

a) aree esistenti: quando risultino prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere 

di urbanizzazione; 

b) aree di progetto: quando si tratta di aree da urbanizzare ed attrezzare ex novo o 

prevalentemente non utilizzate; 

c) aree di riserva: quando si tratti di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione debba essere 

graduata nel tempo; 

4. La disciplina urbanistica delle aree di cui al presente articolo è definita nel rispetto dei  criteri 

stabiliti dall’art. 33 comma 6 del P.U.P. 

5. L’utilizzo delle aree di progetto è subordinato alla predisposizione ed approvazione, da parte del 

comune, di appositi piani guida che determinano la distribuzione delle infrastrutture e degli 

impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l’ubicazione dei servizi e delle 

attrezzature generali ed i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali. I piani guida già 

vigenti sulla base della precedente normativa di attuazione del piano urbanistico provinciale, 

mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione. 

6. L’utilizzo delle aree di riserva sarà autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale quando 

le possibilità di insediamento nelle altre aree siano fortemente ridotte. 

Alle aree così autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. 

7. Fino a quando non sarà autorizzata la loro utilizzazione, nelle aree di riserva sono consentite le 

attività che richiedono solo la costruzione di manufatti facilmente asportabili e tali comunque da 

consentire un uso produttivo del suolo, primo fra tutti quello agricolo. 

8. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore Commerciale. 

9. Salvo quanto diversamente disposto nei piani guida di cui al comma 5) sono ammessi tutti i tipi di 

interventi limitatamente a fabbricati di tipo produttivo, con i seguenti parametri edificatori: 

Lotto minimo   mq 1.500 

Rc max         % 60 

H  max         m 15Almeno 1/3 dei posti macchina di cui alla tabella 2 deve essere a 

disposizione degli utenti esterni in posizione facilmente accessibile dalla strada. 
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Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con essenze ad 

alto fusto. 

I piani guida, di cui al comma 5, possono variare i lotti minimi e le distanze prescritte solo in 

relazione ad uno studio dell'area ed a dimostrata miglior utilizzazione degli spazi. 

10. I volumi tecnici, le tettoie e simili strutture di servizio alla produzione non si computano ai fini del 

rispetto dei parametri edificatori precedentemente fissati, se si tratta di elementi precari e di opere 

provvisorie. 

 

ART. 28   AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIODI INTERESSE 

LOCALE 

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono ammesse le strutture necessarie alle 

attività di cui al comma 11 dell’art. 33 delle Norme di attuazione del  P.U.P. e alla deliberazione 

della G.P. n. 621 dd. 23.03.2012.  

2. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri 

edificatori: 

 - Lotto minimo  m
2
 1.500 

 - Rapporto di copertura massimo    % 60 

 - Altezza del fabbricato massima m 10,00 

E’ ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza. 

E' ammesso costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopraddetta con il consenso del 

proprietario finitimo purché sia garantita la distanza minima tra i fabbricati. 

3. Nell’ambito degli edifici (insediamenti) produttivi è ammessa inoltre la realizzazione di punti 

vendita sia dei beni prodotti dall’azienda che di prodotti affini, con superficie utile lorda (SUL) 

massima pari al 20 % della superficie utile lorda (SUL) totale, nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) sia garantita la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria dell’attività di 

commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo; 

b) il volume di affari dell’attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello 

derivante dall’attività commerciale. 

4. In tali aree sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti 

casi: 

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 

nell’industria delle costruzioni di cui all’art. 33, comma 12 , lettera g) delle norme di attuazione 

del P.U.P.;  

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 33 

comma 6, lettera c) delle norme di attuazione del P.U.P. 

5. Anche tali punti vendita, al pari dell’alloggio di servizio e/o custodia, dovranno essere inseriti 

organicamente nella struttura produttiva e non potranno essere oggetto di alienazione separata 

rispetto agli insediamenti di riferimento. 

6. I criteri per la realizzazione delle foresterie, sono riportati nell’allegato 6 alla deliberazione della 

G.P. n. 2023/2010  modificata con deliberazione n. 1427/2011 e s.m.. 
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7. Per gli interventi ammessi nell’area Brianeghe si rinvia al Piano guida approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione  46/2007. 

 

ART. 29   AREE MISTE PRODUTTIVE E TERZIARIE 

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono consentite oltre alle  destinazioni 

produttive di cui all’articolo precedente,  anche quelle commerciali – terziarie, quali: 

- attività di ricerca scientifica connessa alla produzione, 

- attività di sviluppo e ricerca nella information tecnology; 

- servizi alle attività produttive quali noleggi, sale polifunzionali, studi professionali; 

- logistica finalizzata all’interscambio di beni e servizi, artigianato di servizio e laboratori   

artigianali; 

- strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi, mense, foresterie, sportelli 

bancari, ecc.; 

- esercizi commerciali di cui all’art. 8 comma 4; 

- palestre private, centri di estetica e fitness. 

 I criteri per la realizzazione delle foresterie, sono riportati nell’allegato 6 alla deliberazione della 

G.P. n. 2023/2010 modificata con deliberazione della G.P. n. 1427/2011 e s.m. 

2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

3. La superficie adibita ad attività commerciale non può superare il 30 % della superficie utile lorda 

(SUL) dell’intero insediamento. 

4. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri 

edificatori: 

- Lotto minimo (LM) m
2
 1.500 

- Rapporto di copertura (Rc) massimo % 40 

- Altezza del fabbricato massima m 10,00 

E’ ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza. 

E' ammesso costruire a distanza dal confine inferiore a quella consentita con il consenso del 

proprietario finitimo purché sia garantita la distanza minima tra i fabbricati. 

5. Non è ammessa la nuova residenza ad eccezione di quella già prevista dalla normativa provinciale 

vigente, per le aree produttive. 

6. Per i parcheggi, il verde privato, i volumi tecnici, vale quanto indicato all'articolo 28. 

 

ART. 30   AREE COMMERCIALI E TURISTICHE DI INTERESSE LOCALE ED 

AREE MULTIFUNZIONALI 

1. In tali aree sono ammessi fabbricati quali negozi, esposizioni e mercati, studi professionali e uffici 

pubblici e privati; sono altresì ammessi servizi connessi alle attività commerciali, magazzini e 

depositi, artigianato di servizio e laboratori artigianali, nonché servizi di interesse collettivo quali 

banche, uffici postali e pubblici esercizi. Non è ammesso l’insediamento di nuovi fabbricati 

residenziali, produttivi, agricoli e rustici. 

2. . 
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Nell’area cartiglio 66 possono trovare insediamento le seguenti attività: commercio al dettaglio, 

servizi connessi alle attività commerciali, sale di esposizione, magazzini e depositi, artigianato di 

servizio e laboratori artigianali, attività ricettive, attività terziarie in genere e di servizio quali studi 

professionali, uffici pubblici e privati, banche, centri sportivi, palestre, piscine ecc., nonché servizi 

di interesse collettivo (banche, uffici postali, pubblici esercizi, attività dedicate al tempo libero, 

ecc.). E’ consentita la residenza purché occupi meno del 50% della superficie utile. 

3. Salvo indicazioni diverse contenute negli specifici cartigli, sono stabiliti i seguenti parametri 

edificatori: 

Altezza edifici alberghieri max     m        11,50   

Altezza degli altri edifici max       m 7,50 

Indice edificabilità max ed. alber. mc/mq 2,5 

Indice edificabilità max altri edif.  m 1,50 

Rapporto di copertura max % 50 

Lotto minimo mq 1.500  

Rapporto di utilizzo dell'interrato % 60 

 Verde privato min. % 30 

4. Per gli edifici già destinati ad attività alberghiera e per quelli ad essa vincolati vale la seguente 

norma: 

a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi degli artt. 

2 e 3 della L.P. 16.11.1981 n. 23 e successive modifiche; 

5. Per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento della destinazione d’uso in atto con la 

possibilità di un ampliamento massimo del 20% del volume per una sola volta. 

6. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

7. Nell’area con cartiglio 134 è ammessa la realizzazione di una struttura a servizio dell’attività 

commerciale in essere da realizzare con tetto piano e copertura vegetale, nel rispetto dei seguenti 

parametri: 

Rapporto di copertura max % 50 

Altezza max      m 6,00 

8. Il progetto dovrà essere corredato di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta 

a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, 

indicando le modalità di realizzazione dell’intervento.  

 

ART. 30 bis   AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

1. In tali aree è ammessa la realizzazione di strutture ricettive a carattere sociale secondo quanto 

previsto dall’art. 36 della L.P. 7/2002.  

 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

34 

ART. 31   AREE COMMERCIALI INTEGRATE  

1. E’ un'area mista, prevalentemente destinata ad attività commerciali al dettaglio, insediabili 

esclusivamente nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 72 e 73 della L.P.17/2010. 

2. Sono insediabili anche le attività specifiche relative all’esposizione campionaria di prodotti e 

manufatti. All’interno delle strutture espositive sono ammessi spazi commerciali per una superficie 

non superiore al 5% della superficie coperta complessiva. Sono ammesse inoltre le attività 

connesse ai servizi delle imprese quali sedi associative, studi professionali, sportelli unici, chioschi 

telematici, centri elaborazione dati, ecc., nonché i servizi connessi alla promozione ed alla 

commercializzazione del turismo, della cultura e dell’ambiente. Sono altresì ammesse le attività di 

commercio all’ingrosso. 

3. Nell’area commerciale integrata non è ammessa la residenza salvo una quota residenziale 

corrispondente ad una unità non eccedente i 400 metri cubi per ogni insediamento commerciale, 

intendendo per esso, l’insieme degli edifici realizzati su un’area commerciale integrata inferiore a 

5000 mq. Qualora però le dimensioni dell’area eccedano i 5.000 mq e gli interventi facciano 

riferimento a lotti funzionalmente autonomi, sono ammesse ulteriori unità abitative nel numero 

massimo di una ogni 5.000 mq. 

I compendi edificatori o i fabbricati insediabili, contenenti le attività su menzionate, sono 

considerati di tipo terziario. 

4. L’ area rientra nel P.A.G. n. 9  e pertanto è soggetta a piano di attuazione ai sensi dell’art. 68 della 

L.P.1/2008 e s.m.. Tale piano può essere preceduto dalla predisposizione ed approvazione da parte 

del Comune di un Piano guida (o sua variante) che determini i comparti edificatori, la presenza 

dell’Area commerciale integrata, la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici 

relativi, gli accessi e la viabilità interna, l’ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i 

caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali. L’area commerciale integrata può costituire 

comparto edificatorio o parte di esso e l’edificato insediato viene considerato terziario anche ai fini 

prescrittivi richiesti dal P.A.G. n.9 descritto al Titolo 8°. 

5. Nelle aree a verde, per una percentuale non inferiore al  10% delle stesse, devono essere ricavati 

idonei spazi per il gioco dei bambini e per la fruizione del tempo libero. 

6. Le aree a parcheggio vanno opportunamente inserite negli spazi a verde. Eventuali parcheggi 

multipiano vanno collocati in modo defilato rispetto ai principali coni visuali; il loro sedime non 

rientra come superficie nel computo dell’indice massimo di copertura.  

7. Salvo indicazioni diverse contenute negli specifici cartigli, sono stabiliti i seguenti parametri 

edificatori, coerenti con quelli del Titolo 8° “elementi progettuali del P.A.G. n.9”: 

Indice di edificabilità Ie max.   mc/mq 3 

Altezza max    m 10,50 

Rapporto di copertura max   % 60  

Rapporto di utilizzo dell'interrato  % 80 

Volume terziario non residenziale  % 100  

Distanza dalle strade min.  m 5 

Aree sistemate a verde  min. %  30%  della superficie del lotto 

8. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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ART. 32   AREE PER CAMPEGGI 

1. Nelle aree destinate a campeggi non sono ammessi fabbricati di alcun tipo, se non quelli assegnati 

ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, 

ristoranti, chioschi, edicole, bungalow. 

2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 

Altezza degli edifici max m  5  

Lunghezza delle fronti max m 30  

Volume degli edifici max mc/utente 4 

 

ART. 33   AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio 

alla collettività, quali: la rete di distribuzione degli impianti di produzione energetica ivi comprese 

le cabine di trasformazione, centraline telefoniche, i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi 

compresi eventuali bacini e serbatoi per la raccolta delle acque, ricoveri delle macchine e dei 

materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, piazzole per la raccolta dei rifiuti, pubblica 

illuminazione, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili, piazzole per 

l’elisoccorso, i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del 

territorio, depuratori, ecc. Tali opere, ancorché promosse da soggetti privati, devono risultare 

strumentali alla prestazione/fornitura di servizi di interesse collettivo. 

2. Sono ammessi esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati strettamente necessari ai 

servizi di cui al primo comma, nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 10°.  

3. Tali opere e le relative aree di pertinenza vanno progettate adottando criteri di mitigazione degli 

impatti ambientali e paesaggistici. 

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati qualsiasi sia la destinazione di zona, 

purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all’art. 8 delle Norme di Attuazione del 

PUP, con le disposizioni dettate dalla carta di sintesi della pericolosità provinciale, dalla disciplina 

in materia igienico-sanitaria ed acustica, di tutela del suolo e dell’ambiente.  

5. La localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature - ivi compresi 

quelli a sedimentazione meccanica, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico - deve essere 

effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 59 del D.P.G.P. del 26 gennaio 1987 n. 1-

41/Leg. 

 Per le opere eseguibili nelle zone di rispetto, vale quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 850/2006 e dal relativo allegato (Testo coordinato criteri delimitazione zone di 

rispetto depuratori).  

6. Le aree individuate in cartografia sono: 

 1. Galleria Adige-Garda  

 2. Sbarramento di Mori – zona comando 

 3. Sbarramento di Mori – centralina 

 4. Cabina elettrica 

 5. Stazione base ENEL 

 6. Cabina telefonia 

 7. Cabina riduzione primaria gas metano 

 8. Serbatoio interrato per acqua irrigazione di soccorso. 
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 9. Depuratore a Mori 

10. Depuratore a Manzano 

 

ART. 34   AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE 

1. Nelle aree assegnate a cave e miniere sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti 

tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze 

minerali e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere 

carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta 

ultimata la coltivazione delle cave e delle miniere. 

2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione 

cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla 

L.P.24 ottobre 2006, n. 7.   
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Capitolo III: Aree per servizi e attrezzature 

 

ART. 35   AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO 

PROVINCIALE E SOVRACOMUNALE 

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale e sovracomunale sono riservate alle 

seguenti funzioni: 

- uffici di enti pubblici e amministrazioni sovracomunali; 

- scuole superiori e di tipo universitario, professionali e medie; 

- strutture ospedaliere di ogni tipo; 

- principali strutture assistenziali; 

- grandi complessi sportivi e ricreativi; 

- istituzioni culturali eminenti. 

Con il cartiglio CA PR 1 è stata individuata l’area destinata al “Parco dei sapori”.  

2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi 

alle funzioni consentite, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

Superficie a verde min.% 30 

Parcheggi vedi Tabella 2 

3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione, ove ritenuto opportuno anche 

dall’Amministrazione comunale, all’aggiornamento, alla riorganizzazione o alla nuova 

individuazione di servizi e attrezzature di livello provinciale. 

 

ART. 36   AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO 

LOCALE 

1. Queste aree sono riservate ai servizi e alle attrezzature pubbliche diversi da quelli di cui all'articolo 

precedente e precisamente: 

- strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni locali; 

- scuole elementari, materne, asili nido; 

- strutture socio-sanitarie di interesse locale; 

- attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi di interesse locale; 

- strutture culturali di interesse locale; 

- analoghi. 

 Con il cartiglio “ca 1” è stata individuata l’area sulla quale insiste il municipio.  

2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi i fabbricati per equipaggiamenti conformi alle 

funzioni consentite, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

Parcheggi    vedi Tabella 2 

Verde min.% 20  

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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ART. 37   AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE 

PUBBLICO GENERALE 

1. In queste aree è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature socio-sanitarie, per il 

tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, quali strutture sportive, attrezzature per il 

gioco e analoghe. 

2. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da questo tipo di equipaggiamento è vietata; l'intervento 

sulle aree e la realizzazione di nuovi volumi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la 

quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni 

dalla data di ultimazione dei lavori. 

3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori: 

Rapporto di copertura max % 30 

Verde privato min. % 30 

Parcheggi vedi Tabella 2 

 

 ART. 38   AREE A VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI 

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate 

per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture 

di servizio. 

2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del 

verde e delle attrezzature di corredo, e cioè  di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per 

un volume complessivo inferiore a 200 mc e un'altezza max fuori terra di m 4. 

3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. sono ammesse solamente la 

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo. 

4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore 

ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo. 

5. Loc. Linar. Per la p.f. 1145/2 è prevista la possibilità di realizzare una struttura per bicigrill, su 

un unico piano, con un volume massimo di mc 400 e altezza massima di 5 m. 

Sono ammessi volumi interrati a servizio dell’attività. 

 L’intervento  è subordinato all’intavolazione del diritto di accesso agli orti comunali limitrofi e 

alla messa a disposizione dei servizi igienici, nell’orario di apertura al pubblico dell’attività. 

 I parcheggi a servizio della struttura, dovranno essere realizzati all’interno dell’area di proprietà. 

 

ART. 39   AREE CIMITERIALI 

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi 

connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l’ampliamento dei cimiteri esistenti. 

2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di 

polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P. 2/83 e della L.P. 10/98 e s.m. 
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TITOLO 4° - SPAZI APERTI 

 

ART. 40   GENERALITA' 

1. Le aree agricole sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e 

infrastrutturali, in: 

- aree agricole di pregio (art. 41)  

- aree agricole (art. 42) 

- altre aree agricole (art. 43) 

- aziende agricole (art. 44) 

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree. 

 

2. Nelle aree agricole sono ammessi solo i fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici. Fatta salva 

la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore del P.U.C. (2 ottobre 1991) 

per le nuove costruzioni la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare 

il 30% del volume totale delle strutture edilizie; il volume per agriturismo non può superare il 50% 

del volume destinato alla residenza. L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o 

alla  realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le 

costruzioni si applica il Titolo 10°  delle presenti norme. 

 Nel  rispetto dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8– 40/Leg., è 

consentita la realizzazione di manufatti accessori aventi una superficie coperta massima di 12 mq 

ed un volume massimo di 30 mc, comprese le parti interrate. Nel solo caso di ricoveri per bovini, 

equini e ovicaprini, il limite della superficie coperta è pari a 35 mq ed il volume a 100 mc, al netto 

delle eventuali concimaie. 

3. Ai fini del computo della superficie aziendale di cui all'art. 6 è ammesso l'accorpamento di più 

particelle anche non contigue di proprietà del conduttore o dei conduttori a condizione che abbiano 

una destinazione d'uso agricola e che siano comprese nell'ambito territoriale comunale o nei 

Comuni confinanti. 

4. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali e 

commerciali e turistiche esistenti e di progetto, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese 

d'acqua e sorgenti; le serre devono rispettare la distanza minima dai confini prevista per i manufatti 

accessori (vedi Titolo 10°) e non devono superare i m 5 di altezza misurata alla sommità; le opere 

murarie stabili non possono elevarsi oltre 1,5 m dal terreno naturale. 

5. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati: 

a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, 

fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali; 

b) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni 

dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi 

aperti; 

c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti 

da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività 

agricola; 

d) sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica 

agraria. 
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e)  la demolizione/ compromissione dei tradizionali muri di sostegno dei terrazzamenti per i quali 

si prescrive la conservazione, il ripristino ed il consolidamento nel rispetto delle modalità 

indicate nel Repertorio delle soluzioni progettuali.  

6. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al 

fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche 

staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della 

struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente 

articolati per funzioni. 

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali 

per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando 

collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale. 

7. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la 

manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione 

degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può 

deturpare l'ambiente o costituisce  pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni 

non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la 

loro occultazione alla vista. 

I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad 

assicurare il corretto assetto delle singole aree. 

8. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti 

stabiliti all'articolo specifico. 

9. Si definiscono aree agricole svantaggiate le aree agricole, gli incolti e le radure circostanti le 

frazioni di Manzano e Nomesino  

Inesse è ammessa la costruzione di fabbricati residenziali, entro una distanza di m 100 dal 

perimetro degli Insediamenti Storici purché siano rispettati i seguenti elementi:  

a) sia garantita l'urbanizzazione primaria; 

b) il richiedente abbia i requisiti previsti dalla Legge n. 21/1992 e successive modifiche, con 

l'eccezione di quelli di reddito. 

c) l'edificio abbia le caratteristiche di superficie abitabile menzionate dalla Legge 21  

sopracitata. 

Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 

Lotto minimo mq 500 

Volume massimo  mc 900 

Altezza  max ml 750 

Vale comunque l'art. 6. 

10. Nelle aree ad elevata integrità la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti 

stabiliti nell'articolo specifico. 

11. Nelle aree agricole di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e 

produttivi esistenti, non più utilizzati a fini agricoli (opifici - baite e similari). Al fine della 

conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito. 

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi 

interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di 

residenza rurale o di annessi agricoli-produttivi. 
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Nella ristrutturazione edilizia è ammessa la realizzazione di una sola unità abitativa rispetto a 

quelle originariamente esistenti. La ristrutturazione degli annessi, agricoli-produttivi può portare 

alla realizzazione massima di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Per gli interventi di 

recupero di tali immobili vale inoltre quanto previsto al successivo art. 63bis. 

12. Nelle aree ricadenti in elevata pericolosità della Carta di sintesi geologica, non sono ammesse 

nuove volumetrie edilizie. 

 

ART. 41   AREE AGRICOLE DI PREGIO 

1. Nelle aree agricole di pregio, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate 

professionalmente, con i relativi impianti, strutture ed infrastrutture, secondo quanto previsto 

dall’art. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP nonché gli interventi di cui ai commi 3,4 e 5 

dell’art. 37 delle stesse norme. 

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche 

nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo 

strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto 

della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori: 

  

 in Val di Gresta   nel restante territorio  

   

Altezza degli edifici massima m        7,50         m       7, 50      

Volume max. ammesso  mc mc    2.500    mc    3.000 

Volume max. ammesso  

per le strutture zootecniche  

mc    3.000  mc    3.000 

 

Lotto minimo 

 

mq    4.000 mq   5.000 

Per aziende fruttiviticole e orticole 

superficie aziendale minima  

 

mq 10.000 

 

mq  10.000  

Per aziende floricole con serre 

superficie aziendale minima 

 

mq   5.000 

 

mq   5.000 

Per aziende allevamento piccoli animali  

(compresi capre e pecore)  

superficie aziendale minima 

 

 

mq 10.000 

 

 

mq 10.000 

Per aziende zootecniche 

superficie aziendale minima 

 

mq 50.000 

 

mq 50.000 

   

  

 Ie max: 0,05 mc/mq  (applicato alla superficie aziendale) 

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, 

possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del volume 

destinato a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 15% del volume destinato a scopi 

residenziali e agrituristici, per le residenze e l'agriturismo; gli ampliamenti dovranno rispettare il 

limite di altezza di cui al comma precedente. 
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5. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che 

dovranno essere tradizionali. 

6. Gli interventi edilizi devono necessariamente essere corredati dall’autorizzazione del competente 

organo. 

7. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 

ART. 42   AREE AGRICOLE  

1. Sono aree agricole quelle dove per l’accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per 

l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno 

considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale. 

2. In queste aree possono collocarsi le attività produttive agricole esercitate professionalmente con i 

relativi impianti, strutture ed infrastrutture, di cui al comma 3 dell’art. 37 delle norme di attuazione 

del PUP. 

3. E’ inoltre consentita la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nonché lo 

svolgimento di attività agrituristica nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 37 del 

PUP. 

4. Per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie valgono le disposizioni 

regolamentari dell’art. 2 del d.P.P. n. 8-40/leg., dd. 8.03.2010 (Disposizioni regolamentari 

concernenti particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari). 

5. Gli interventi ammessi devono rispettare i parametri edificatori previsti per le aree agricole di cui 

all’articolo precedente. 

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, 

possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del volume 

destinato a scopi produttivi, per scopi produttivi, fino al 15% del volume destinato a scopi 

residenziali e agrituristici, per le residenze e l'agriturismo; gli ampliamenti dovranno rispettare il 

limite di altezza di cui al comma 3 dell’art. 41. 

7. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che 

dovranno essere tradizionali. 

8. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

9. Per le aree contrassegnate da apposita simbologia è prescritto che eventuali nuove strutture siano 

subordinate ai risultati di un’analisi relativa ai crolli rocciosi. 

 

ART. 43   ALTRE AREE AGRICOLE 

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 40, per gli interventi nelle restanti aree agricole, 

valgono i seguenti parametri edificatori: 

Rapporto di copertura max             10% 

Altezza degli edifici max m        7,50      

Volume max  mc    2.000  

Volume per le strutture zootecniche max mc    3.000 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

43 

(riducibile a 1.500 mq se l'edificio, ad eccezione delle stalle,  dista meno di 100 m dal perimetro 

del centro storico o dalle aree a prevalente utilizzo residenziale e/o terziario del P.R.G.) 

Superficie aziendale minima mq  15.000 

(riducibile a mq  5.000 per aziende avicunicole e ovi caprini, floricole con serra) 

Ie max = 0,1 mc/mq (applicato alla superficie aziendale). 

2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, 

possono essere ampliati, per una sola volta, fino al 30% del volume produttivo per scopi produttivi 

e fino al 15%  del volume residenziale o agrituristico per scopi  residenziali o agrituristici; gli 

ampliamenti dovranno comunque rispettare il limite di altezza di cui al comma 1 del presente 

articolo. 

3. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi che 

devono essere tradizionali. 

4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 

ART. 44   AZIENDE AGRICOLE 

1. Nelle aree per aziende agricole si applica il comma 2 dell'art. 42 delle presenti norme. 

Tale destinazione prevale sulla destinazione agricola dell’area. 

2. Nelle aziende con capacità operative che costituiscono unità produttive esistenti, oltre a quanto 

stabilito nel precedente articolo 40 e alle medesime condizioni, sono consentiti lo svolgimento di 

attività e la realizzazione di strutture edilizie relative alla commercializzazione dei propri prodotti. 

3. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori (ad eccezione delle serre): 

a) Strutture per gli allevamenti 

Ie max = 1,5 mc/mq (applicato alla sup. del lotto) 

Lotto minimo = 2.000 mq 

V max = 7.500 mc 

H max = 10,50 m 

b) Altre aziende agricole 

Ie max = 0,3 mc/mq (applicato alla sup. del lotto) 

V max = 5.000 mc 

H max = 10,5 m 

4. Per gli edifici esistenti è ammesso per una sola volta l'ampliamento del 40% del volume esistente 

per scopi produttivi e del 10% del volume con destinazione diversa per scopi diversi; gli 

ampliamenti devono comunque rispettare i limiti di altezza sopracitati. 

5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 

ART. 45   AREE A BOSCO 

1. Nei boschi, nelle radure, ed incolti che costituiscono le aree assegnate rispettivamente ad attività 

forestali e di pascolo da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti solo gli interventi 

di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi, previsti dai 
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Piani forestali e montani, nonchè il recupero a fini agricoli dei terreni  abbandonati con particolare 

attenzione ai terrazzamenti presenti, il cui ripristino dovrà rispettare le modalità indicate nel 

Repertorio delle soluzioni progettuali.  

2. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del 

comma 7 dell’art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante i Piani 

forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell’art. 8 del PUP. 

3. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, ricadenti esclusivamente all’esterno delle aree 

boscate, sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione 

d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra. 

4. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la 

qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni 

vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.   

5. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo 

specifico. 

 

ART. 46   AREE AD ELEVATA INTEGRITA’ 

1. Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali - per ragioni 

altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità - non si possono 

svolgere attività produttive con insediamenti stabili. 

2. Nelle aree ad elevata integrità è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla 

sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale. 

L'edificazione privata è vietata. 

3. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la 

funzionalità, senza variazioni di volumetria o di destinazione d'uso. Fanno eccezione le opere di 

cui al comma 2 del presente articolo per le quali è consentito un aumento di volume fino al 10% di 

quello esistente all'entrata in vigore del P.R.G. 

Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e 

devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. 

4. Nelle aree ad elevata integrità oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è 

ammessa la costruzione di nuovi sentieri, purché dotati delle necessarie attrezzature e della 

segnaletica indispensabile, sempreché ben inserite nell'ambiente. 
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TITOLO 5° - ZONE SPECIALI 

 

ART. 47   AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

1. Tali aree che comprendono sia i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero  di cui all’art. 77 bis 

del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati (discariche 

SOIS), sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia. 

2. In quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti, è necessario vengano isolati  dall’ambiente esterno 

con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti 

integri nel tempo. 

3. E’ vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l’intercettazione 

dei rifiuti  o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano 

ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela 

ambientale. 

4. La destinazione d’uso ammessa per le discariche di rifiuti è quella prevista dal Piano di ripristino 

ambientale, può essere agricola ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e 

zootecniche, ai sensi del comma 3 dell’allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003. 

 Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente 

superata dall’art. 102-quater del TULP, comma 11 il quale prevede che successivamente alla data 

di entrata in vigore del citato comma e nelle quale siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati 

nella tabella i annessa all’art. 5 del D.M. 308/2005, l’eventuale ricostituzione della copertura 

vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni 

alimentari, umane e zootecniche. 

5. I siti inseriti nell’Anagrafe sono i seguenti: 

 

Codice Denominazione Gruppo 

SIN123002 ex Allumina loc. Sottocastello siti inquinati 

SIN123003 
Edison SPA – ex stazione elettrica – area Casotte 

“Mori bassa” “Crone di Marco” 
siti inquinati 

SIB123009 ex discarica RSU loc. Talpina 
discariche  

SOIS bonificate 

SIB123015 ex discarica RSU loc. Grentom (Valle S. Felice) 
discariche  

SOIS bonificate 

SIB123017 ex discarica RSU loc. Castellano (Pannone) 
discariche  

SOIS bonificate 

SIB123019 ex discarica RSU loc. S. Apollonia (Manzano) 
discariche  

SOIS bonificate 

SIB123020 
ex discarica RSU loc. Acqualù (Pilon) – Paon 

Nomesino 

discariche  

SOIS bonificate 

SIN123025 ex Allumina loc. Casotte siti inquinati 

SPI123026 
contaminazione da cisterna interrata – via 

Terranera 3 - ITEA 

sito potenzialmente  

inquinato 
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TITOLO 6° - INFRASTRUTTURE 

 

ART. 48   NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE 

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di 

minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per 

i residui impatti negativi. 

2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di 

protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei 

manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, 

linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, 

centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, nonché strade di cantiere e di servizio per le 

suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di 

impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente 

mitigato e ridotto a misure accettabili. 

La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge. 

3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La 

pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati 

allo scopo dalle Amministrazioni Comunali. 

4. Le disposizioni per le singole zone delle presenti norme non escludono la realizzazione di opere di 

infrastrutturazione del territorio, come definite all’art. 36 del D.P.P. 13/7/2010 n. 18_50/Leg. 

 

ART. 49   INFRASTRUTTURE STRADALI 

1. Il P.R.G. individua, oltre all'autostrada esistente, le seguenti categorie funzionali di strade, a 

seconda della loro rilevanza urbanistica: 

I   - categoria 

II  - categoria 

III - categoria 

IV  - categoria 

V   - categoria 

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e 

confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto. 

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 13. 

Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi. 

3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari e nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi di 

miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità 

(illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, 

parcheggi, impianti per il rifornimento carburante, ecc.). 
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Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato 

innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, la cui eventuale realizzazione dovrà essere 

preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade. 

L’innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree 

destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare 

pericolo per la sicurezza stradale. 

4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle 

allegate tabelle 11 e 12; la realizzazione degli interventi previsti nel P.R.G. (potenziamento o 

nuova esecuzione) fa decadere automaticamente, qualora non espressamente segnate in cartografia, 

le fasce di rispetto relative agli interventi sopra citati e riportate in tab. 11 e 12. Ad intervento 

eseguito rimangono valide le fasce di rispetto relative alla viabilità esistente.  

5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione 

avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni 

di dettaglio. 

6. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il 

miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica 

Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità. 

7. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto èammessa la costruzione di strade veicolari minori 

non previste dal P.R.G. solo se funzionale alla coltivazione dei fondi e a condizione che: 

- abbiano larghezza massima di m 3,00 comprese le banchine; 

- le piazzole non siano più larghe di m 3,00 né disposte a meno di m 200 l'una dall'altra; 

- il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici; 

- gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati; 

- non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per 

migliorarne le attuali condizioni; 

- sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie 

misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili. 

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista 

nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro. 

9. Per il tratto urbano della S.S. 240, qualora declassato a strada comunale, si dovranno mettere in 

pratica tutti gli interventi utili a scoraggiare il traffico di attraversamento tramite la realizzazione 

di un boulevard urbano dotato, oltre che della carreggiate a doppio senso di marcia, di alberature 

e siepi, piste ciclabili e percorsi pedonali, sistemi di arredo e di illuminazione.  

10.  Il nuovo tracciato stradale di collegamento tra la SP 3 e Via della Cooperazione, sarà da 

realizzarsi in trincea. Il collegamento tra le 2 sponde sarà garantito da ampi tratti di galleria 

artificiale la cui copertura sarà inerbita per mantenere la continuità del verde. Le sponde 

dovranno essere opportunamente arredate e inerbite. 

11. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

12. Nessun vincolo è posto alla realizzazione di stazioni di servizio e di ristoro nell'ambito di 

competenza dell'Autostrada. 

13. Per la realizzazione della viabilità di progetto in loc. S. Antonio, in fase progettuale dovrà essere 

valutata attentamente l’interferenza della viabilità con il paramento arginale. 
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ART. 50   PARCHEGGI PUBBLICI 

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione, nel 

rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato approvato con deliberazione della G.P. n. 

2023/2010 e s.m., in attuazione dell’art. 59 della L.P. 1/2008, di strutture destinate alla sosta degli 

autoveicoli. 

2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo. In quest'ultimo caso il 

cartiglio riporta anche l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; 

l'assenza di cartiglio indica il divieto di realizzare parcheggi multipiano fuori terra. 

3. L’accesso al parcheggio, previsto a Varano in fregio alla strada provinciale, dovrà avvenire dalla 

viabilità comunale posta sul lato del paese senza creare nuovi accessi dalla S.P. 

4. Il parcheggio e la nuova viabilità previsti in località S. Antonio dovranno avere un unico accesso 

sulla S.P.88. 

5. Le aree destinate a parcheggio poste lungo le sponde dei corsi d’acqua dovranno prevedere idonei 

sistemi controllati di allontanamento delle acque meteoriche. 

 

ART. 51   PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti 

riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. 

possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni. 

2. I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, 

hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta 

individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo. 

 

ART. 52   AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO 

1. Individuano le parti del territorio comunale ove è consentito l’insediamento delle stazioni di 

servizio, da realizzarsi nel rispetto dei criteri tecnici approvati con deliberazione della G.P. n.  

2251 del 24.08.2001. 

2. Oltre agli impianti di distribuzione dei carburanti con i relativi servizi, sono consentite: 

- strutture per la vendita di carburanti e oli lubrificanti; 

- stazioni di soccorso; 

- officine di riparazione dei veicoli; 

- impianti di lavaggio dei veicoli; 

- strutture per le necessità igieniche e di ristoro degli utenti stradali. 

3. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri 

edificatori: 

- rapporto di copertura (Rc) massimo % 30 

- altezza del fabbricato massima m 3,50 

E’ ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza. 

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentita la 

sopraelevazione e/o l’ampliamento, la costruzione di interrati nel rispetto dei parametri di zona. 

E’ comunque sempre consentito anche superando i parametri di zona: 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

49 

 l’ampliamento del 20 % del volume esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, 

da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 400 mc . 

 L’ampliamento del 20 % della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore delle 

presenti norme. 

5. Qualora l’altezza degli edifici esistenti all’entrata in vigore delle presenti norme sia superiore a 

quella massima prevista al precedente punto 3, è consentita la realizzazione di eventuali 

ampliamenti nel rispetto dell’altezza massima dell’edificio esistente. 

6. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è consentita la realizzazione soli distributori di 

carburante e delle relative strutture di protezione dagli agenti atmosferici, secondo i contenuti 

della deliberazione della G.P. n. 909/1995 così come modificata dalla deliberazione n. 1427/2011, 

purché sia garantita la presenza di idonei sistemi di allontanamento e trattamento delle acque 

meteoriche provenienti da tali aree, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del Piano di 

risanamento delle acque. 

7. La creazione di nuovi distributori di carburante lungo la viabilità di competenza provinciale, che 

necessita di specifica autorizzazione del Servizio Gestione strade, è disciplinata dalla L.P. 

46/1983. 

8. Nessun vincolo è posto alla realizzazione di stazioni di servizio e di ristoro nell'ambito di 

competenza dell'Autostrada del Brennero. 

 

ART. 53   INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

1. Sono considerate aree per infrastrutture ferroviarie i sedimi delle stazioni, degli scali, le linee di 

strada ferrata e i suoli per i relativi impianti ed attrezzature. 

2. In tali aree sono ammessi solo gli interventi e le opere necessari allo svolgimento del servizio 

ferroviario ed al suo potenziamento. 

3. Per le distanze da osservare valgono i disposti del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, nonché quanto 

stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 890/2006 e s.m..  

 

ART. 54   ELETTRODOTTI 

1. Il PRG  riporta in cartografia il valore della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) così come 

definita dal decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia dell’ambiente.  

2. Ai sensi dello stesso decreto, in caso di progettazione di nuove aree residenziali o comunque 

adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, è prescritta la  determinazione delle 

fasce di rispetto vere e proprie, che saranno fornite dal gestore della rete elettrica, secondo la 

metodologia di calcolo prevista dal decreto in parola. 

3. Per quanto riguarda l’inquinamento magnetico a radiofrequenza, il riferimento è al D.P.C.M. 8 

luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

4. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove 

linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere 

all'interramento delle linee medesime. 

5. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate. 
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ART. 55   IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CENTRI DI 

RACCOLTA MATERIALI  

1. Nelle aree per lo smaltimento dei rifiuti inerti e nei Centri di raccolta materiali, individuate 

nell’apposito Piano Comprensoriale, valgono le specifiche norme di settore. 

2. Nelle discariche di inerti denominate “ Grentom” in C.C. Valle e “ Bazoera” in C.C. Mori è 

ammessa l’attività di riciclaggio degli inerti per il periodo di concessione della discarica e fino al 

recupero ambientale del sito previsto dal piano. 

3. Ai sensi dell’art. 102-quater del TULP comma 11 le discariche per inerti che presentano i requisiti 

richiesti dalle specifiche normative, è ammessa la ricostituzione della copertura vegetale anche 

per produzioni alimentari umane e zootecniche . 
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TITOLO 7° - ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE 

 

ART. 56   VERDE PRIVATO 

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature è vietata ogni nuova 

costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa. 

2. Le aree a verde privato possono essere computate ai fini del lotto minimo. 

3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione e di ristrutturazione con i limiti di 

cui alla tab. 9, compreso l'accorpamento di volumi separati preesistenti. 

4. Nel caso in cui tali zone ricadano in aree a pericolosità moderata o elevata della carta di 

pericolosità del PGUAP e in ambito fluviale ecologico, non è ammesso alcun tipo di edificazione.  

 

ART. 57   AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA 

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro 

degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, 

culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni sono vietate. 

2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità di edificare prevista nelle diverse zone 

consentendo solo aumenti del 10% del volume esistente per interventi di ristrutturazione. 

Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione 

dell'urbanizzazione primaria necessaria. 

3. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di 

infrastrutturazione. 

4. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile 

utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate. 

 

ART. 58   INVARIANTI 

1. Costituiscono invarianti gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel 

comma 2  dell’art. 8 delle norme di attuazione del PUP. 

 

ART. 59   SITI E ZONE DELLA RETE ECOLOGICA EUROPEA 

1. Le aree di protezione, denominate “Rete Natura 2000, sono individuate sulla tavola delle reti 

ecologiche e ambientali del PUP, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di 

attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409/CEE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. 

2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza 

significativa sui Siti Rete Natura 2000(ZSC), ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa 

incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a 

valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

3. I Siti Rete Natura 2000individuati sul territorio comunale sono: 
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 - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT120079 – Lago di Loppio. Riserva naturale provinciale. 

Ambiente di notevolissimo interesse, con resti di vegetazione naturale lungo le rive e vasti 

fenomeni di colonizzazione delle specie pioniere sul fondo (formato di crete lacustri), dell’antico 

bacino lacustre. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di 

anfibi e rettili. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o svernamento 

di specie di uccelli protette e in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. 

 - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120111 – Manzano. Relitto di paesaggio agro-

pastorale di tipo tradizionale, in cui spicca soprattutto la vasta distesa di prati arido-steppici, che 

ospitano alcune rarità floristiche di notevole interesse. Alcune entità rare sono legate anche alle 

colture tradizionali. 

 - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120103- Monte Baldo di Brentonico. Il paesaggio 

vegetale attuale è un felice equilibrio tra naturalità ed attività silvo-pastorali dell’uomo. 

Eccezionale le presenza di specie endemiche in un ambiente paesaggisticamente pregevole. Il sito 

è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale e per la presenza e la riproduzione di specie 

animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi nonché per la 

presenza di invertebrati legati a boschi in buone condizioni di naturalità. 

 - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120150 – Talpina-Brentonico. Presenza di specie 

legate ad un’agricoltura tradizionale che sta scomparendo. Sito di sosta e riproduzione di uccelli 

migratori a lungo raggio e habitat di riproduzione per specie termofile in regresso sull’arco alpino. 

4. Nella Riserva naturale provinciale Lago di Loppio, per la quale vigono le norme di attuazione 

stabilite dalle delibere istitutive di Giunta provinciale, sono ammessi solo interventi autorizzati 

dalla struttura competente in materia di Conservazione della Natura.  

5. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione senza ampliamento di volume. 

Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione. 

 

ART. 60   AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA E AMBITI FLUVIALI 

DI INTERESSE ECOLOGICO 

1. Le aree comprese entro la distanza di m 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in 

cartografia al di fuori degli  insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono considerate 

"zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. 

Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo 

verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. 

2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti 

se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate 

in vista del loro esaurimento a breve termine. 

3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e 

simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, 

ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento 

ambientale. 

4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in 

superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali. 
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5. Gli impianti di pescicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. 

I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla 

topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla 

gestione delle attività itticole. 

6.  E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi 

d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano. 

7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove 

strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con 

mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. 

8. In linea generale sono da evitare interventi che possano causare un impatto negativo 

sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o 

il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della 

fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l’ampliamento.  

9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da 

risistemare. 

Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in 

questo caso vanno mantenute tali. 

10. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del 

volume esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G., ma non di ricostruzione dopo la 

demolizione. 

11. Gli interventi consentiti che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua iscritto 

nell’elenco delle acque pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde), o nell’ambito del demanio 

idrico provinciale, devono sottostare al dettato del R.D. 523 del 25 luglio 1904, della L.P. 18/76 e 

s.m. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia dd. 20/9/2013 

n.22-124/Leg.).  

 Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini montani 

solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d’acqua lo 

consentono. 

Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d’acqua, devono rispettare i contenuti  dell’art. 9 della L.P. 

11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. 

Gli interventi sui corsi d’acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle 

norme di attuazione del PGUAP. 

Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi 

d’acqua, sono disciplinati dall’art. 89 della L.P. 11/2007. 

12.  Per i corsi d’acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d’interesse ecologico ai sensi del 

PGUAP, è prevista una fascia di protezione non inferiore ai 10 metri. 13. Gli ambiti fluviali di 

interesse ecologico sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche 

(P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006 e ss.mm. e i. 

14. Per gli ambiti con valenza mediocre, la cui funzionalità ecologica è solo in parte compromessa, è 

possibile, anche in tempi brevi, migliorarne sensibilmente le caratteristiche. A tal fine è quindi 

opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia in fregio ai corsi d’acqua, ricostituendo al 

contempo la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde.  
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In tali ambiti quindi è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati 

che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, 

acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate a: 

 - protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell’acqua; 

  - favorire il ritorno della vegetazione riparia per una larghezza di trenta metri ricostituendo al 

contempo la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde; 

- protezione e valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile; 

- tutela, mantenimento, restauro e valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e 

paesaggistico – considerato nella sua unitarietà e nelle sue connessioni urbanistiche con il 

restante territorio – e recupero delle parti eventualmente alterate; 

- salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, 

vegetazionali e zoologiche; 

- fruizione a fini scientifici, culturali e didattici; 

- promozione delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con 

l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico; 

- promozione e disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei 

flussi turistici. 

15. Gli ambiti con valenza ecologica bassa, in quanto presentano una significativa trasformazione 

dell’alveo ad opera dell’uomo, non presentano possibilità di recupero della funzionalità ecologica 

se non in maniera contenuta. Eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, 

secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti, 

sono valutati dall’autorità idraulica competente. 

16. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi 

idroelettrici.  

 

ART. 61   AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI 

1. Le aree di protezione dei laghi indicate in cartografia sono considerate "zone sensibili" ai fini 

dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. In esse sono consentiti interventi 

edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di 

nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili. Gli 

edifici esistenti aventi funzione diversa possono essere oggetto di soli interventi di conservazione. 

L’estensione di dette aree, per i laghi situati a quota inferiore a 1600 m sul livello del mare, è 

determinata in m 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno. 

2. Nelle aree di protezione dei laghi è vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello 

dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimenti o deviazioni dei 

corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea. 

3. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi 

direttamente nei bacini lacuali, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle 

sorgenti che li alimentano. 

4. E' vietato modificare artificialmente gli specchi d'acqua, nonchè alterare l'assetto degli habitat 

faunistici e vegetazionali naturali. 
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Il quadro naturalistico e paesistico esistente nelle aree di protezione va conservato senza 

lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato rispetto a 

quello configuratosi storicamente in ciascun sito. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari, i 

parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la 

segnaletica commerciale. 

5. E' vietato aprire nuove strade veicolari, se non di servizio all'esercizio di bacini artificiali. 

L'accessibilità pubblica alle rive può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente 

accessibili. 

 

ART. 62   AREE ARCHEOLOGICHE 

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare 

tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole di piano, seguono le indicazioni della 

Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare 

eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (03-02-01), secondo le 

caratteristiche di seguito descritte. 

a) Aree di tutela 02 (individuate nella tavola del Sistema Ambientale).  Sito contestualizzato 

archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi antropici 

di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della 

Soprintendenza per i Beni culturali. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere 

totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). 

 Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo 

e/o movimento di terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria 

importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i Beni culturali, di acquisire con 

congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per 

poter così programmare gli interventi del caso. 

  A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al fac-

simile predisposto dalla Soprintendenza per i Beni culturali, che l’Ufficio tecnico trasmetterà alla 

Soprintendenza per i Beni culturali. Quest’ultima potrà così eventualmente decidere, in comune 

accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle opere sia 

opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche 

di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, 

qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori 

interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRG, devono parimenti essere segnalati alla PAT 

quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed 

interessano aree non manomesse in passato (parcheggi interrati, cantine, ecc.) 

  b) Aree a tutela 01(individuate nella tavola del Sistema insediativo). Sito contestualizzato, 

vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Vi è vietata 

qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di 

valorizzazione.  

2. Conformemente alle prescrizioni della D. Lgs. n. 42/2004, chiunque compia scoperte di 

presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al 

Sindaco e all'Ufficio Beni Archeologici provinciale. Gli elementi rinvenuti devono essere lasciati 

nelle condizioni e nei luoghi stessi dove sono stati ritrovati, e i progettisti, i direttori dei lavori e i 

responsabili dell'esecuzione dell'intervento in corso devono sospendere immediatamente le opere 

per consentire accertamenti e prospezioni tempestive e quindi - se del caso - adeguare i progetti in 

esecuzione alle eventuali esigenze manifestate dalle Autorità competenti. 
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3. Siti archeologici presenti nel territorio comunale: 
 

n.1 materiale sporadico dell’età del bronzo e romano tutela 02 Pannone - Poze de Castelan - dos del Garga 

n.2 strutture di epoca altomedievale tutela 02 Lago di Loppio - Isola di S. Andrea 

n. 3  strutture di culto e necropoli altomedievali tutela 02 Valle S. Felice - chiesa SS. Felice e Fortunato  

n. 4  tombe di età romana 

n.5 necropoli romana 

tutela 02 

tutela 02 

Manzano - chiesa S. Antonio   

Manzano - casa Bertolini 

n.6 materiale sporadico dall’età del ferro al medioevo tutela 02 Nomesino - al castello 

n.5 insediamento eneolitico e dell’età del bronzo tutela 01 Mori - Dos Colombo 

n.6   insediam. dell’età del bronzo e castello medievale tutela 02 Mori - castel Corno 

n. 7  necropoli altomedievale tutela 02 Coniano - chiesa di S. Agata  

n.8   insediamento eneolitico e dell’età del bronzo tutela 02 Mori – Bersaglio e Castel Corno 

n.9   necropoli altomedievale tutela 02 Mori - piazza Zocchel 

n.10 insediamento e dell’età del bronzo tutela 02 Mori - Montalbano 

n. 11 tombe altomedievali tutela 02 Tierno - Broilo 

n.12 insediamento e dell’età del bronzo tutela 02 Besagno - Castel Palt 

n.13 epigrafe e probabile struttura di culto di età mediev. tutela 02 Besagno - chiesa Presentazione di Maria 

n.14 insediamento dell’età del bronzo e del ferro tutela 02 Tierno – Castel Tierno, Castel Gorga 

n.15 tracce insediamento dell’età del bronzo e del ferro tutela 02 Tierno – Castel Tierno, Castel Gorga 

 

 

  



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

57 

ART. 63   MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, 

NATURALISTICO E STORICO 

1. In tale definizione sono ricompresi: 

a) le grotte, i beni ambientali e i siti di interesse storico, elencati nella Tabella 14; 

b)     i beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004, elencati nella Tabella 15 delle presenti Norme di 

Attuazione.2. Per i manufatti e siti ricompresi nei punti a) del precedente comma sono ammessi 

interventi di cui all’art. 15 categoria R2. Per i beni di cui al punto b) sono ammessi interventi di 

manutenzione e restauro di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004.  

Gli interventi interessanti i beni ambientali sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 68, comma 1 lett. b4) della L.P.1/2008. 

Il patrimonio storico legato agli eventi bellici della prima guerra mondiale vale quanto riportato 

nel seguente art. 63 bis è tutelato ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78 e dall’art. 11 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 

soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio così come 

stabilito dall’art. 2. L’art. 9 inoltre dispone che venga data comunicazione di eventuali 

ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di valore storico e documentario. 

3. Le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano a quelle di 

"difesa paesaggistica" normate dall'articolo 57. Le grotte individuate in cartografia appartengono a 

questa categoria di beni. 

4. L'esatta individuazione degli elementi vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo se esistenti. 

 

ART. 63bis   BENI ARCHITETTONICI  

1. Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono 

considerati come beni culturali: 

 - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che 

tavolarmente iscritti sul foglio C, relativo alle particelle edificiali e fondiarie vincolate, vi sono 

categorie di immobili che, a prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a 

verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 

sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili aventi più di settant’anni, di proprietà 

di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie 

potrebbero appartenere malghe, opifici, mulini, baite ed edifici similari, ecc). 

- sono considerati beni culturali ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettere f) e g) del decreto legislativo 

citato, anche le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche 

piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. 

- ai sensi dell’art. 11 del Codice inoltre, sono beni  culturali oggetto di specifiche disposizioni di 

tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le 

lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 

Queste fattispecie di beni culturali sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente 

solo in caso di spostamento o di intervento che possa portare alla perdita del bene mentre non lo 

sono qualora su di essi si intenda procedere con interventi di restauro, ai sensi dell’art. 50 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

- gli elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana (fronti di pregio e vincoli puntuali 

di cui all’art. 20 e manufatti di interesse culturale e storico di cui all’art. 54 ed elencati nelle 

Tabelle 10 e 11) qualora siano di proprietà pubblica ed hanno più di settant’anni, devono 

sottostare alla verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del sopracitato Codice, mentre 
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se sono di proprietà privata potrebbero sottostare all’art. 11, punto 1, lettera a) e al collegato art. 

50 – Distacco di beni culturali del Codice, secondo il quale non è da richiedere autorizzazione per 

gli interventi di restauro, ma solo per interventi che contemplino la spostamento del bene.  

- i manufatti legati alla prima guerra mondiale tutelati ai sensi sia dell’art. 11 punto 1, lettera i) 

del Codice che della specifica L. 7 marzo 2001, n. 78. In particolare la L. 78/2001 riconosce il 

valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all’art. 1, 

comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la 

gestione e la valorizzazione. L’art. 1, comma 5, vieta gli interventi di di alterazione delle 

caratteristiche materiali e storiche di tali beni. L’art. 9 dispone che venga data comunicazione di 

eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario. 

L’art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli 

interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’art.1, debbono 

darne comunicazione, corredata dal progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, 

almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio. Gli 

interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 1 della legge soprarichiamata previa 

comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio così come stabilito dall’art. 2. L’art. 

9 inoltre dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di 

cimeli di valore storico e documentario. 
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TITOLO 8° - STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE 

 

ART. 64   DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEI PIANI ATTUATIVI 

1. I piani attuativi del PRG, previsti ai sensi delle vigenti normative urbanistiche, ed individuati in 

cartografia con un numero progressivo, sono i seguenti: 

1. piani di recupero (P.R.) 

2. piani di lottizzazione (P.L.) 

e dovranno essere progettati, nel rispetto delle norme di zona, conformemente agli obiettivi 

urbanistici ed ai criteri d’intervento esposti  di seguito. 

 

ELENCO PIANI ATTUATIVI 

 

P.R.1 – Viale Viesi, Mori 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è collocato in prossimità del teatro comunale G. Modena con accesso da un ramo a fondo cieco 

di via Viesi. Attualmente il lotto è occupato da un edificio residenziale e da capannoni/depositi di tipo 

industriale. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Obbiettivo del piano è quello di ottenere un'area per realizzare un parcheggio pubblico necessario per 

soddisfare le crescenti richieste di parcamento della zona. A carico dei privati, è  previsto inoltre 

l’apprestamento di alcuni posti auto per il tratto di viale Viesi ricompreso nel piano. Superficie da cedere al 

Comune: 303 mq da destinare a Parcheggio. Per contro l'amministrazione consente il recupero ai fini 

residenziali della volumetria esistente fino al raggiungimento dell'indice di 2,5. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Ie mc/mq 2,5 
H max m 11,00 
S parcheggio mq 303 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

Nella realizzazione del parcheggio a disposizione della comunità, dovrà essere posta una particolare cura 

nella progettazione e realizzazione del verde di arredo ed ombreggiamento. La collocazione del parcheggio 

previsto in cartografia è indicativa. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano di Recupero (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di anni 5 

dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.. Il P.R. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine  di anni 7; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area soggetta a P.R.; 
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- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica da parte dell'amm.ne 

comunale per le opere e gli interventi previsti nel P.R.; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

P.R.2 –  Ex cinema Vittoria 

 
LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI: 

L'edificio è ubicato centro storico all'inizio di via Malfatti di fronte al bar ristorante “Vecchia Mori” nei 

pressi di piazza Cal di Ponte;   

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO: 

Obbiettivo del piano è quello di qualificare l'edificio e le sue pertinenze, attraverso una ricomposizione 

architettonica e distributiva degli spazi esistenti e creare una sinergia con la vecchia sede del comune 

utilizzando l'attuale volumetria per un piccolo spazio commerciale al piano terra e una destinazione 

pubblica ai piani superiori. I parcheggi necessari rientreranno nel computo di quelli attualmente 

disponibili in piazza Malfatti. Le pertinenze libere saranno arredate in accompagnamento degli spazi 

circostanti. 

In quanto ricadente in area di rispetto indiretto della chiesa di S. Stefano, in fase di attuazione del piano si 

dovrà acquisire l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali.  

Nell’area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 16 delle norme del 

PGUAP e dall’art. 2 delle norme del PUP. 

Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d’acqua (10 m) sono soggetti alla L.P. 18/76. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

L'edificio dovrà avere una “personalità” forte per imporsi quale centro e perno della vita pubblica e 

privata distinguendosi con  un'architettura all'avanguardia. 

 

P.R.76 – Area ex marmi, Mori 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto ricade all'interno del centro storico di Mori ed è compreso tra la strada statale SS240 e il Rio 

Cameras, in adiacenza ad un parco pubblico. Attualmente il lotto è occupato da un fabbricato di tipo 

industriale e da alcuni manufatti destinati a depositi e uffici. Si tratta di un ambito produttivo insediato 

nell'avvallamento del Rio Cameras. E' caratterizzato a nord dal fronte degli edifici storici attestati su Via 

Gustavo Modena e Largo Villanuova ed è delimitato a sud dalla SS240 posta a una quota superiore rispetto 

al piazzale di pertinenza degli attuali edifici produttivi. La valletta del Rio Cameras ha storicamente 

rappresentato un elemento vitale nello sviluppo storico di Mori. Il paesaggio circostante è inoltre 

contraddistinto dalla significativa presenza di Monte Albano con il suo Santuario che sovrasta l'abitato di 

Mori. 

 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

61 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Il Piano di Recupero si prefigge di riqualificare l'intero comparto con la dismissione della attività 

produttiva attuale e l'insediamento di funzioni maggiormente compatibili con il contiguo tessuto storico, 

nonché migliorare la dotazione di servizi alla residenza. 

 

La nuova destinazione d’uso prevista, pertanto, è di tipo residenziale. L’attività commerciale non potrà 

superare il 50% del volume. 

E’ammesso un aumento volumetrico pari al 15% del volume esistente al momento dell'entrata in vigore del 

P.U.C. (2 ottobre 1991) . Si prevede la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici esistenti anche su un 

sedime diverso rispetto all'attuale. 

La concessione accessiva potrà prevedere che in determinate circostanze e in occasione di importanti 

manifestazioni stabilite , tutti i parcheggi e i posti macchina non destinati a soddisfare gli standard della 

residenza e del commercio, dovranno essere messi a disposizione dell'amministrazione comunale quali 

pubblici parcheggi. 

La dislocazione e l'articolazione dei nuovi corpi edilizi dovranno rapportarsi in modo equilibrato con il 

tessuto degli edifici storici circostanti e mantenere la possibilità di lettura del fronte dei fabbricati a nord-

ovest dell'area prevedendo coni visuali che consentano la lettura degli edifici storici. Si dovrà mantenere il 

riconoscimento della natura del luogo evitando di generare una completa saturazione dell'attuale 

avvallamento. 

Il nuovo insediamento dovrà ridefinire la natura e il carattere della relazione del comparto con la strada 

statale. Gli edifici e gli accessi dovranno trovare un idoneo collegamento con la SS240 e uniformarsi 

all'andamento altimetrico della stessa.  

Il Piano di Recupero, al solo fine di favorire una migliore progettazione e sistemazione dei fronti strada, 

degli accessi carrabili, ciclabili e pedonali all'area e di collegamento con il parco pubblico esistente, potrà 

comprendere al suo interno anche adiacenti superfici di proprietà pubblica. Sulle aree di proprietà pubblica 

potranno comunque essere previsti e realizzati solo manufatti destinati ad uso pubblico. 

Il Piano di Recupero potrà prevedere l'eventuale restringimento della carreggiata stradale con la creazione 

di marciapiedi, di percorsi ciclopedonali e della fermata autocorriere lungo la SS240. A giudizio della 

commissione edilizia, la distanza minima dei nuovi edifici dalla SS240 e dai confini di proprietà comunale 

potrà essere derogata per consentire una migliore correlazione e allineamento del nuovo fronte edilizio 

rispetto alla sede stradale e al parco pubblico esistente. 

Il fronte est dell'edificio dovrà raccordarsi e “dialogare” con il parco pubblico utilizzando una serie di 

terrazze che degradano verso il parco in modo da evitare l'effetto diga. 

Si dovrà prevedere un percorso ciclopedonale lungo il Rio Cameras. Particolare cura dovrà essere dedicata 

alla sistemazione degli spazi a verde e di relazione, al collegamento con Piazza Battisti, alla relazione con 

il parco pubblico esistente, agli accessi carrabili e pedonali dalla SS240 e da Piazza Malfatti. 

Tutte le coperture poste ad una quota pari o inferiore alla SS240 dovranno prevedere una sistemazione con 

tetto verde o essere pavimentate quali spazi pubblici di relazione. 

Nella progettazione si dovrà tener conto della vista su Monte Albano. La definizione dei nuovi volumi e dei 

fronti edilizi non dovrà alterare la percezione di questo rilevante sito storico della borgata e riproporre per 

quanto possibile il rapporto che sussiste fra il tessuto storico e questa importante preminenza 

paesaggistica. 
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Tutte le opere previste nel Piano di Recupero, anche se ricadenti su superfici di proprietà pubblica saranno 

a totale carico del titolare della concessione e puntualmente riportate nella relativa convenzione edilizia. 

L'altezza massima ammessa è di m 13.50 rispetto al piano di spiccato degli attuali edifici produttivi riferito 

ad un punto fisso certo ed inamovibile. L'altezza sarà computata da valle. 

Per l’accesso all’area si dovrà utilizzare la strada esistente senza creare nuovi accessi sulla viabilità di 

competenza provinciale. Nell’area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono quelli previsti 

dall’art. 16 delle norme del PGUAP e dall’art. 2 delle norme del PUP. 

Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d’acqua (10 m) sono soggetti alla L.P. 18/76. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano di Recupero (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n. 1) deve essere autorizzato entro il termine di anni 

10dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G. Dopo tale termine gli edifici ricompresi si considerano 

rientranti nella categoria operativa R2 mentre le aree sono assimilate a quelle dell’art. 22 (verde storico). 

Il P.R. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro l'ulteriore termine di anni 7 e le relative aree 

saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area soggetta a P.R.; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione comunale; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità da parte 

dell'Amministrazione comunale per le opere e gli interventi previsti nel. P.R.; 

 

 

P.R. 164 – Complesso ex Aziende agrarie, Mori 

Gli interventi ammessi sono normati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 18.10.2005.  

 

 

P.L. 73 – Via della Terra Nera, Mori  

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è compreso fra la strada consortale che collega via G. Battisti con la p.ed. 1171  C.C. Mori ed 

il sedime della viabilità di progetto. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Obbiettivo del piano è quello di ottenere la proprietà della p.f. 1081/3 C.C. Mori con destinazione ad area 

per servizi e attrezzature. 

Per contro sono resi edificabili mq 6000 sulla p.f. 1062/1 C.C. Mori. 

Superficie da cedere al Comune:  3.229 mq Area per Servizi ed Attrezzature Pubbliche 
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PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

Ie mc/mq 2,00 
H max m 12,50 
V mc 12.000 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici sarà articolata nello stile e nella forma dell' architettura moderna 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano Attuativo (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di anni 7 

dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; il P.A. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di area agricola. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- perizia asseverata per stabilire il valore del terreno ceduto al Comune; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità da parte 

dell'amm.ne comunale per le opere e gli interventi previsti nel P.L.; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente dell'inizio della costruzione degli 

edifici.   

 

P.L. 119 – Via della Terra Nera, Mori  

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto a destinazione  residenziale e verde pubblico si affaccia su via della Terra Nera ed è delimitato 

dal nuovo Piano Attuativo. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è quello di  dotare di una idonea superficie a verde pubblico la zona densamente 

edificata e di ottenere un collegamento ciclo-pedonale per consentire la continuità di un percorso nel verde 

che colleghi, sfruttando i tratti di viabilità già esistenti, gli edifici in fregio alla viabilità della Lomba con le 

scuole medie. 

Superficie da cedere al Comune: 1.550 mq di verde pubblico apprestato  

     percorso ciclo-pedonale come da cartografia 

     area fermata auto-corriere in fregio a via della Terra Nera 

La porzione edificabile ai fini residenziali è regolamentata dai seguenti parametri edificatori riferiti 

all’intero ambito: 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

It mc/mq 2,00 
H max m 12,50 
St mq 10.734  
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici dovrà essere in armonia con il contesto architettonico della zona che richiede 

particolare attenzione progettuale. 

Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione del verde di arredo ed 

ombreggiamento dei parcheggi esterni. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano Attuativo (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di anni 7 

dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; il P.L. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima del P.L. ; 

- progetto del percorso ciclo-pedonale e dell'area fermata autocorriere; 

- convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo gratuito 

all'Amministrazione, le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità 

delle opere e degli interventi previsti nel P.L.; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate prima dell'inizio della costruzione degli edifici.   

 

P.L. 124 – Linar, Mori 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è ubicato in località Linar – via Giovanni XXIII. Si riferisce all'area attualmente coltivata a 

vigneto e compresa fra l’area dell’edilizia economico popolare ed alcuni lotti di edifici con volumetria più 

contenuta. A nord-est alcune ville si affacciano sui vigneti e a nord-ovest la viabilità di penetrazione si 

affianca al lotto. Il lato est è gravato da un tronco di viabilità di progetto. 

La zona del Linar, edificata secondo le previsioni urbanistiche dettate dallo zoning tipico degli anni ’70-

’80, è stata edificata con un impianto urbanistico molto regolare, tuttavia senza identità. E’ dunque 

necessario prevedere un luogo di aggregazione dove gli abitanti del quartiere possono incontrarsi e 

socializzare senza l’assillo del traffico. Nell’area destinata a verde pubblico si è insediato il circolo anziani 

ed è meta di mamme che portano i bambini a giocare nell’area verde. Nasce quindi il bisogno di aumentare 

il verde che oggi è insufficiente per le esigenze della zona densamente abitata. In conclusione si rende 

necessario aumentare il verde pubblico per ottenere una disponibilità circa di 5.000 mq. Il nuovo parco 

pubblico diverrebbe il luogo centrale più grande del comune (piazza Cal di Ponte è infatti di circa 4.000 

mq.). 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è quello di attivare sotto il profilo edilizio un’area di completamento residenziale e nel 

contempo potenziare il a verde pubblico esistente senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni 

ora gravati da vincolo ablativo da oltre venti anni. L’operazione permetterà infatti l’ampliando della 

dotazione di verde pubblico oggi destinata a orti comunali e bocciodromo. 

La viabilità attuale è interrotta all'altezza dell'ultimo edificio Itea; per migliorare l'accesso alla zona Linar, 

è stato previsto un collegamento viario, di 100 m circa, fra Via Giovanni XXIII e Via De Gasperi.   

Superficie da cedere al Comune:   2311mq da destinare a Verde pubblico-privato 

     1.000 mq da destinare a strada 

A fronte della cessione gratuita dei terreni sopra descritti l'Amministrazione concede la possibilità 
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edificatoria da realizzarsi sulle pp.ff. 1099/1, 1099/2, 1100/1 e 1101/4 C.C. Mori. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

It mc/mq 0,55 
H max m 8,50 
St mq 11.800 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Gli edifici saranno progettati con volumetrie simili a quelle delle ville già edificate in armonia con il 

contesto architettonico della zona che richiede particolare attenzione progettuale vista la contemporanea 

presenza di ville monofamiliari ed edifici di notevole mole quali quelli di edilizia pubblica. La scelta dei 

colori deve ricadere su quelli tradizionali con eventuale inserimento di nuovi cromatismi. 

I parcheggi a servizio del verde saranno previsti in modo da non interferire creando punti di intersezione 

con la viabilità ciclo-pedonale. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano Attuativo (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di anni 7 

dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; il P.A. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area soggetta a P.L.; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica da parte dell'amm.ne 

comunale per le opere e gli interventi previsti nel P.L.; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

P.L. 155 - Via G. Battisti, Tierno 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto residenziale è compreso fra via G. Battisti e la strada consortale che accede alla p.ed. 1171 

C.C. Mori. Nel lotto, di forma pressoché triangolare, è presente l'edificio conosciuto come “casa del 

medico” con annesso parco/giardino ed alcune tettoie edificate a ridosso del muro di cinta. L'edificio è 

tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. La volumetria complessiva esistente sul lotto è di circa 4000 mc. In 

sede di ristrutturazione dell’area dovranno essere demolite le tettoie e recuperati con un corretto restauro 

la “casa del medico” e l'adiacente parco/giardino. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è quello di incentivare la costruzione di alloggi protetti per categorie deboli (anziani, 

giovani coppie, giovani madri, …) destinando 1/3 del volume del nuovo edificio a residenza tradizionale e i 

restanti 2/3 a residenza speciale. La “casa del medico” sarà probabilmente adibita a convalescenziario e 

ricovero per il clero non più in attività di servizio.  E’ inoltre richiesta la cessione di un collegamento di 

larghezza 10 m sul lato sud della proprietà (mq 1442) per garantire la continuità di passo nel verde 

pubblico, da via della Cooperazione fino a via della Terra Nera. 
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PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Ie mc/mq 2,60 
H max m 12,50 
Volume mc 7.400  
S mq 2.847 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia dell'edificio “casa del medico” p.ed.848 dovrà essere improntata ad un rigoroso intervento di 

recupero del manufatto storico attraverso una contestuale riqualificazione dell'annesso parco/giardino. La 

nuova volumetria dovrà essere espressione di un edificio assolutamente moderno sia nella forma che nei 

materiali. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Il Piano Attuativo (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di anni 7 

(dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.); il P.A. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di area agricola. 

Allegati (rif. Artt. 10 e 11 del Regolamento di Attuazione della L.P. 1/2008): 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area soggetta a P.L.; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- regolamento di attuazione; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere e dichiarazione di pubblica da parte dell'amm.ne 

comunale per le opere e gli interventi previsti nel P.L.; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

P.L. 29 - Loppio 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

L’area è collocata in località Loppio a fregio della SS  240  e  in diretta prossimità della recente rotatoria per la Val 

di Gresta.  E’ caratterizzata dalla presenza di una ampia zona centrale di proprietà pubblica a servizi pubblici e a 

corona di due aree multifunzionali con la presenza di alcuni esistenti edifici con funzioni abitative e commerciali. 

 

OBBIETTIVI E CRITERI DI INTERVENTO 

Il piano presuppone una riorganizzazione funzionale delle destinazioni previste ed una riqualificazione architettonica 

dei volumi esistenti attraverso soluzioni tipologicamente coerenti con il territorio. 

 

PARAMETRI URBANISTICI 

Valgono quelli individuati dalle presenti norme per le rispettive indicazioni di zona. 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Tutta l’area  è assoggettata ad un unico Piano di Lottizzazione che dovrà definire unitariamente funzioni e 

articolazione volumetrica degli edifici, ma soprattutto organizzare in maniera unitaria e coordinata la 

infrastrutturazione generale: in particolare la viabilità di accesso non potrà avvenire attraverso nuovi e singoli 
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innesti alla SS 240 , ma con una unica viabilità di attestamento preferibilmente con accesso diretto alla rotatoria in 

corrispondenza della proprietà pubblica. 

Per favorire l’attuazione delle previsioni urbanistiche il Comune potrà predisporre idoneo Piano Guida di 

organizzazione articolata dei singoli interventi. 

Per quanto attiene: elaborati, proposta di convenzione e relative garanzie finanziarie in sede di lottizzazione si 

rinvia alle specifiche norme provinciali vigenti. 

 

P.A.G .n. 9 – Mori 

AREA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE  

SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO 

 

Obbiettivi:  interessa l’area già individuata dal vigente prg come pag n. 9. 

Per collocazione, stato di utilizzazione, esistenza di un Piano Guida che ha già suddiviso 

l’area in ambiti in parte già costruiti e la necessità quindi di ricucire la diverse fuzioni 

esistenti e/o realizzabili, gli ulteriori interventi ammessi dovranno rispondere alla necessità 

di riqualificare complessivamente l’area attraverso una integrazione di funzioni, terziarie, 

residenziali, ricettive e di servizi connessi alla residenza. 

E’ individuata, all’interno dell’area, un’area commerciale integrata confermando 

soluzioni già consolidate. 

Il sistema edilizio complessivo, salvo per l’A.C.I. per la quale valgono le specifiche 

indicazioni già oggetto di concessione edilizia, sarà destinato a funzioni terziarie, ricettive, 

residenziali e di servizio. 

Le funzioni, salvo le opzioni successivamente specificate, saranno complessivamente di tipo 

terziario o ricettivo come definiti all’art. 6 comma 1 lett. a) e b) della L.P. 15.5.2002 n. 7 ; 

la residenza è ammessa nella misura massima del 50 % della superficie utile di ogni 

ambito. 

Elementi: H max = 10.50    Ie max = 3 mc/mq 

Prescrizioni: Le indicazioni sugli ambiti, sulla viabilità in genere, sui cartigli, sugli accessi sulla S.S 

240, individuati dal Piano Guida possono essere modificati in sede di singolo P.A. purchè 

siano garantiti gli aspetti generali concernenti le infrastrutture necessarie, gli spazi per la 

sosta, il verde e gli spazi comuni che contribuiscono a qualificare l’intera superficie 

territoriale nella prospettiva di soddisfare gli standard urbanistici minimi disposti dal PRG 

e dal D.M 1444/68. 

Opzioni : a) entro il termine di 7 anni dalla entrata in vigore della presente variante, è data facoltà 

ai proprietari dei singoli ambiti per i quali non sia stato ancora approvato il relativo PA di 

ambito, di destinare l’intera volumetria ivi edificabile a scopi residenziali. In questo caso 

l’indice edificatorio dell’ambito è ridotto a 1,5 mc/mq. 

b) entro il medesimo termine di cui alla lettera a), è data facoltà ai proprietari dei singoli 

ambiti già assoggettati a pianificazione attuativa approvata dal CC, ma per i quali non sia 

stata chiesta ed ottenuta la concessione edilizia, di convertire a fini residenziali la 

volumetria assentita a funzioni  terziarie, a condizione che tale proposta che assume 

carattere definitivo, riduca al 50% la volumetria destinata originariamente a funzioni 

terziarie.  

In tale ipotesi la nuova convenzione di lottizzazione dovrà prevedere la contestuale 

cessione gratuita al comune delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard 
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urbanistici di cui al D.M. 1444/68 nonché la cessione gratuita al comune di un quota pari 

al 5% degli alloggi da realizzare (intesa come quota del volume residenziale netto di nuova 

realizzazione con un minimo di cessione di mc 300), al fine di consentire 

all’amministrazione comunale una disponibilità per locazione pubblica o a canone 

moderato. 

c) analoga possibilità di cui alla precedente lettera b) viene consentita ai proprietari di 

ogni ambiti per i volumi già concessionati e realizzati alla data di entrata in vigore della 

presente variante al PRG a condizione che per i medesimi non sia stata ancora dichiarata 

la relativa agibilità.  

In tale ipotesi la nuova convenzione di lottizzazione dovrà prevedere la cessione gratuita al 

Comune di una quota pari al 7% degli alloggi da realizzare (intesa come quota del volume 

residenziale netto di nuova realizzazione con un minimo di cessione di mc 300), al fine di 

consentire all’Amministrazione comunale una disponibilità per locazione pubblica a 

canone moderato. 

 Le predette opzioni di cui alle lettere a) e b) e c) precedenti, una volta esercitate , avranno 

carattere definitivo e non potranno essere modificate. A questi fini la convenzione 

obbligatoria in sede di pianificazione d’ambito, sottoscritta dai proprietari ed approvata 

dal Consiglio Comunale dovrà esplicitamente darne atto. 

Validità :  ai sensi dell’art. 52 comma 2 della L.P. 1/2008 e s. m., data la finalità e gli obbiettivi del 

piano in argomento, le previsioni urbanistiche di cui al presente articolo, cesseranno di 

avere efficacia qualora nel termine di 7 anni dalla entrata in vigore della XIX variante al 

PRG non sia stata presentata la domanda di concessione edilizia o la denuncia di inizio 

attività per la realizzazione degli interventi consentiti. Decorso tale termine le aree 

interessate saranno assimilate a quelle dell’art. 56  delle presenti norme. 

Prevalenza: Le presenti norme prevalgono sui precedenti provvedimenti comprese le Norme di 

attuazione del Piano Guida del P.A.G. approvato. 

  
 

COMPLESSO EX MONTECATINI 

Piano attuativo a fini generali  “COMPLESSO EX ALUMETAL” (ambito A) 

Piano attuativo “DOSSO GORGA” (ambito B) 

 

1. Gli interventi ammessi dai piani attuativi del complesso ex Montecatini, sono normati dalla 17
a
 

Variante, approvata con deliberazione della G.P. n. 2363 del 31.10.2013. 

2. Nell’ambito dell’attuazione del piano, gli spazi di pertinenza del complesso dovranno essere 

sottoposti a preventiva verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004. 

 

ART. 64bis   CONCESSIONI CONVENZIONATE E ACCORDI PUBBLICO-

PRIVATO 

1. Oltre agli strumenti di attuazione di cui all’articolo precedente, il PRG individua gli ambiti in cui 

gli interventi sono subordinati alla stipula di un’idonea convenzione con il comune, al fine di dare 

attuazione alle disposizioni specifiche.   
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2. La Concessione Convenzionata deve essere stipulata entro il termine di anni 7 dall'entrata in 

vigore della 19 a Variante al P.R.G.. Dopo tale termine le aree saranno assimilate alla 

destinazione di verde privato. La C.C. perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 

l'ulteriore termine di anni 5 e le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

 

ELENCO  AMBITI DI INTERVENTO 

 

C.C.25 – S. Antonio 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il nuovo lotto edificabile è posto a sud del rio Gresta e a fianco di due edifici residenziali esistenti.  

L’area a verde privato è inedificabile. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO  

Obbiettivo del piano è di risolvere l’annoso problema dell’immissione della viabilità di accesso all’abitato 

di S. Antonio, prevedendo una nuova viabilità che permetterà di uscire direttamente sulla strada provinciale 

della Val di Gresta. In fase progettuale è necessaria un’attenta valutazione dell’interferenza della viabilità 

con il paramento arginale. A fronte della concessione di un nuovo volume residenziale, la cui realizzazione 

è subordinata all’apprestamento delle opere e degli interventi di mitigazione previsti  dallo studio di 

compatibilità redatto dal dott. For. Silvio Grisotto, l'amministrazione richiede a titolo compensativo la 

cessione gratuita della p.f. 1437/4 (mq 389), sulla quale insisterà  la nuova viabilità prevista. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI   

Ie mc/mq 1,00 

H max m  6,50 

S mq   775 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici dovrà essere in armonia col contesto architettonico della zona circostante. 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

 Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 
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C.C. 28 – Pannone 

 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è collocato in fregio a via Nuova in adiacenza all’area residenziale 

 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

A fronte della concessione di un nuovo volume residenziale di 1050 mc, a titolo perequativo 

l'amministrazione richiede l’allargamento di via Nuova per la realizzazione n. 4 posti macchina pubblici. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI   

It mc/mq 1,30 

H max m  8,50 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici dovrà essere in armonia col contesto architettonico della zona circostante. 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

 Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

C.C.52 – Mori  

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è compreso tra Via Scuole e il Parco Pubblico e il lotto è parzialmente occupato da un 

barchessa/tettoia la cui volumetria risulta sottoutilizzata e non coerente con il contesto urbano in cui si 

colloca, contesto caratterizzato dalla presenza di asili e scuole primarie.  

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano  è di riqualificare complessivamente le aree e pertanto propone la demolizione 

delmanufatto con contestuale recupero della volumetria esistente sul lato ovest della p.ed. 1162 C.C. Mori, 

in prossimità degli edifici esistenti. Scopo di questo intervento è quello di ampliare il fronte del verde 

pubblico e dell'ingresso al parco pubblico, attualmente poco percepibile dal momento che lo stesso è di 

circa soli 12 m. 
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A titolo compensativo l'amministrazione richiede la cessione gratuita di una porzione della p.ed. 1162 C.C. 

Mori pari a mq 300 in ampliamento al verde pubblico esistente. A titolo di oneri di urbanizzazione sul lato 

di Via Scuole dovrà essere realizzato un marciapiede di larghezza minima pari a m 1,50 e lunghezza fino al 

limite della p.ed. 1162 C.C. Mori. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Ie mc/mq 2,00 
H max m  9,00 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici dovrà essere in armonia col contesto architettonico della zona circostante. 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

 Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

C.C. 80 – Tierno  

 
LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è a nord-est del centro storico di Tierno là dove si affaccia sulla piana coltivata a vigne che 

degrada verso la S.P. 90 destra Adige. La proprietà confina con il Rio Tierno. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è quello di equipaggiare il centro storico di Tierno con una adeguata possibilità di 

parcamento per le soste diurne e notturne quale soluzione più razionale. La piazza sarà presto riqualificata 

con un progetto di riordino urbano già finanziato che sottrarrà un certo numero di posti auto. Il nuovo 

parcheggio dovrà consentire due accessi pedonali da via Nardigna e uno da via Carbiol mentre i veicoli 

accederanno grazie ad una nuova viabilità prevista a “cavallo” del confine tra l'asilo e il parcheggio 

pubblico di via della Cooperazione. L'amministrazione auspica che vi sia un imprenditore e/o una 

cooperativa che rifacendosi anche al progetto di finanza presenti una valida proposta tecnico-economica. 

L'interrato potrebbero essere destinato alla costruzione di box privati fermo restando il parcheggio 

pubblico a raso a quota campagna.  

 Superficie da cedere al Comune: 1700 mq del parcheggio, oltre al sedime per l'accesso pedonale da Via 

Nardigna e per l’accesso carraio da via Carbiol. 

A fronte della cessione gratuita dell’area, è ammessa l’edificazione di 3.150 mc di volume residenziale. 
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PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

Ie mc/mq 1,50 

H max m 8,50 

S edif. mq 2.100 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici previsti a valle del parcheggio dovrà tener conto della presenza del centro storico 

proponendo gli edifici in modo che rileggano in chiave moderna proporzioni e materiali dello stesso . 

Nella realizzazione del parcheggio pubblico, dovrà essere posta particolare cura nella progettazione e 

realizzazione del verde di arredo ed ombreggiamento. 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

Allegati 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

C.C.92 – Tierno  

 
LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è in prossimità dell'area di verde a tutela dei centri storici ed in fregio a via Lutteri. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è quello di incrementare i posti auto a disposizione della cittadinanza con 

l'ampliamento del parcheggio già esistente nella frazione di Tierno. 

Superficie da cedere al Comune: 500 mq da destinare a parcheggio.  

A fronte della cessione gratuita della superficie, è prevista la possibilità di realizzazione di due edifici con 

un volume complessivo di 1.657 mc fuori terra. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Ie mc/mq 1,50 
H max m 7,50 
S edif. mq 1.105 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

La tipologia degli edifici sarà particolarmente curata e dovrà dialogare con il delicato contesto 
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architettonico che richiede particolare attenzione progettuale per la contemporanea presenza del centro 

storico e dell'area consolidata. 

Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione del verde di arredo ed 

ombreggiamento. 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde 

privato. 

 Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

 Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

C.C. 133 – Linar, Mori  

 
 LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI: 

Il comparto è in prossimità delle scuole medie in fregio a via Giovanni XXIII; si affaccia su una terrazza 

naturale che domina gli impianti sportivi. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI: 

L'amministrazione intende acquisire l'area attualmente destinata ad attrezzature pubbliche a servizio della 

zona sportiva. A fronte della cessione gratuita dell’area, è prevista la possibilità edificatoria sulle pp.ff. 

1159/1, 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/7, C.C. Mori  

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:  

Iemc/mq 1,00 
H max m 7,50 
S mq 2.885 

 Area da cedere al Comune mq 955 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

La tipologia degli edifici dovrà essere a villette unifamiliari in linea con l'edificato circostante. 

MODALITA' ATTUATIVE: 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzato entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; il P.A. perde efficacia per tutte le opere non realizzate 

entro l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 
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Allegati: 

- relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della 

circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione 

dell’intervento;  

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste nella C.C. 

 

C.C. 134 – Mori  

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è posto in fregio alla strada statale 240 in prossimità degli impianti sportivi. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Scopo dell’Amministrazione è quello di ottenere una qualificazione dei terrenti attualmente incolti e 

contemporaneamente di consentire all’azienda di sviluppare la propria attività.  

 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Rapporto di copertura 40% 
H max 6,00 
Tetto piano con copertura vegetale  

 

MODALITA' ATTUATIVE 

Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine di anni 5 dall'entrata in vigore della Variante al 

P.R.G.; La concessione convenzionata perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro l'ulteriore 

termine  di anni 7; le relative aree saranno assimilate alla destinazione di verde privato. 

 

 

C.C. 135 – Mori 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è ubicato lungo la strada statale nei pressi del campo sportivo. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO e INVARIANTI 

Obbiettivo del piano è di dotare il territorio comunale di idonea struttura ricettiva al fine di poter dare 

ospitalità in loco ad associazioni o altre organizzazioni operati per il conseguimento di finalità sociali, 

culturali, assistenziali, religiose o sportive. Una quota della struttura dovrà essere sempre disponibile per 

accogliere gli atleti che fruiscono dell’impianto sportivo comunale..  
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La volumetria massima ammessa è pari a 3500 mc e la destinazione commerciale dovrà occupare un 

massimo del 40% del volume totale. Lo standard dei parcheggi relativo alla parte commerciale, dovrà 

essere soddisfatto entro l’ambito di proprietà.  

L’ intervento ammesso è subordinato alla stipula di una apposita convenzione che vincoli la destinazione 

d’uso del primo e secondo piano come attrezzatura di interesse collettivo,  per una durata di anni 25.  

Lo standard dei parcheggi relativo alla parte commerciale, dovrà essere soddisfatto entro l’ambito di 

proprietà.  

L’accesso alla struttura dovrà avvenire dalla viabilità esistente senza creare nuovi innesti sulla strada di 

competenza provinciale.  

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

Volume max 3.500 
H max m 10,50 

MODALITA' ATTUATIVE 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.; la C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine di anni 5. 

 Allegati: 

     - schema di convenzione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere ivi previste.  

 

C.C. 137 - Scuole Medie, Mori   

 
LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI: 

L'area è a sud-est delle scuole medie e si affaccia sulla via di penetrazione a fondo cieco che da via Papa 

Giovanni XXIII serve i comparti 123 e 157 del P.R.G. Vigente. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO: 

Obbiettivo del piano è di acquisire l'area al fine di consentire, durante il periodo necessario per completare 

la messa a norma dell'edificio scolastico adiacente, lo svolgimento delle attività didattiche ubicando sul 

terreno ceduto alcune aule nei prefabbricati e la palestra in un “pallone” tipo quelli utilizzati per la 

copertura dei campi da tennis. A fronte della cessione gratuita dell’area, i terreni di proprietà privata, ora 

in zona destinata ad attrezzature e servizi pubblici servizi, saranno modificati in “area di espansione ed 

area a verde privato”. 

Superficie da cedere al comune: 2.540 mq circa 

 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:  

Ie mc/mq 2,00 
H max m 8,50 
S verde priv. mq 878  
S edif. mq 1.977 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

La tipologia sarà tipo ville mono-bifamiliari in armonia con quelle dei comparti adiacenti. 

MODALITA' ATTUATIVE: 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G.. La C.C. perde efficacia per tutte le opere non 

realizzate entro l'ulteriore termine  di anni 5; le relative aree saranno utilizzabili nei limiti previsti dalle 

normative delle aree agricole. 

Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a titolo 

gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste nella C.C. 

 

C.C. 139 – Seghe Prime 

 
LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è collocato in fregio alla viabilità che dalla SS 240 porta il località Seghe Ultime. I terreni 

hanno una acclività molto dolce e costeggiano via S. Biagio. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Obbiettivo del piano è quello di ottenere a titolo gratuito i terreni necessari per la costruzione di un 

marciapiede che dalla SS240 arriva fino al termine del comparto 140. A fronte della cessione gratuita 

l'amministrazione concede la possibilità di realizzare due edifici residenziali collocati nell'area che confina 

con le Seghe Prime  di circa 1200 mc totali. L’indice territoriale viene applicato alla totalità del comparto 

mentre la cubatura viene concentrata sulla p.f.1232/2. La restante area viene normata come area agricola. 
Superficie da cedere al Comune a carico di tutti i proprietari e frontisti: 400 mq per realizzazione 

marciapiede (larghezza 2m) e 910 mq  per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile della larghezza di 

4,00 m. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:  

I t mc/mq 0,15 
H max m 8,50 
Sup.  soggetta a C.C. mq 8243 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La tipologia degli edifici previsti dovrà tener conto della presenza del centro storico proponendo gli edifici 

in modo che rileggano in chiave moderna proporzioni e materiali dello stesso. 

MODALITA' ATTUATIVE: 

La Concessione Convenzionata (art. 52 L.P. 4 marzo 2008 n.1) dev'essere autorizzata entro il termine di 

anni 7 dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G. e perde efficacia per tutte le opere non realizzate entro 
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l'ulteriore termine  di anni 5. Le relative aree saranno assimilate alla destinazione di area agricola. 

Allegati: 

- frazionamento approvato relativo al sedime di terreno ceduto al comune; 

- progetto di massima dell'area interessata; 

- schema di convenzione con particolare riferimento alla valutazione asseverata del terreno ceduto a 

titolo gratuito all'Amministrazione; 

- relazione illustrativa; 

- allegati tecnici; 

Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate contestualmente alla costruzione degli edifici e delle 

opere previste. 

 

C.C. 159 – Ravazzone 

Gli interventi ammessi sono normati dal Progetto di riordino urbano approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2009. 

 

 

Accordo pubblico-privato 65 – Oratorio 

 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto è compreso fra l'area cimiteriale si Mori e via G. Battisti. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Obbiettivo dell’intervento è la razionalizzazione delle proprietà comunali e dell'Oratorio attraverso 

opportune  permute di terreno ed eventuali compensazioni in opere, ammettendo anche un aumento del 

10% del volume esistente. Lo scopo è anche quello di agevolare il passaggio di proprietà dell’edificio 

destinato a spogliatoi e la realizzazione di parcheggi pubblici e del marciapiede lungo la via G. Battisti. 

Aree da cedere al Comune: 

 Superficie parcheggi pubblici: mq 1110 (p.f. 911, 909 parz., 908/1 parz., 907/2 parz.) 

 Superficie nuovo marciapiede: mq 170 (p.f. 910/1 parz., p.ed. 225 parz.) 

Aree da cedere alla Parrocchia 

 Edificio spogliatoi: mq 232 (p.ed. 2081) 

 Area p.f. 907/2 parz.: mq 1852 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione del verde di arredo ed 

ombreggiamento del parcheggio. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Accordo pubblico – privato. 
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Accordo pubblico-privato 169 – Valle S. Felice 

LOCALIZZAZIONE e CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI 

Il comparto localizzato nel piazzale a fianco della ex canonica. 

OBBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO 

Obbiettivo dell’intervento è quello di consentire la realizzazione di una struttura di servizio per le 

manifestazioni della frazione. Lo scopo è anche quello di riqualificare il piazzale dotandolo di 

attrezzature/arredi e di posti auto da rendere disponibili per il pubblico utilizzo attraverso modalità da 

concordare tra le parti. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 

L’eventuale struttura dovrà essere realizzata in aderenza al muro posto a monte a mascheramento dello 

stesso,  presentare una copertura ad una falda, materiali tradizionali e una superficie coperta massima di 

100 mq. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Accordo pubblico – privato. 
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TITOLO 9° - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

ART. 65   AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE 

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati 

da singolarità geologica, flori-faunistica – ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria 

ovvero da forma di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico formale e 

culturale o per loro valori di civiltà. 

2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia in scala 1:5.000 del sistema 

ambientale.  

3. Nelle aree predette la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme di 

attuazione, nelle forma e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela 

del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa; 

ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale. 

 

ART. 66   AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE) 

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico - forestale ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 

e relativo Regolamento applicativo, gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo 

devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale. 
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TITOLO 10° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE 

 

ART. 67   DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il  presente Titolo, a termini dell’art. 58 della L.P.1/2008, detta, per le diverse zone territoriali 

omogenee, la disciplina in materia di: 

a) distanze minime tra edifici; 

b) distanze minime degli edifici dai confini; 

c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici 

2. Per i fini di cui al comma 1, il presente Titolo, definisce altresì i criteri di misurazione delle 

distanze. 

3. Le disposizioni di seguito riportate, sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al D.M. 

1444/1968. 

4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie, si osservano le disposizioni di cui all’art. 64 

della L.P.1/2008 e non si applicano le norme di questo Titolo. 

5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli interventi di conservazione dei beni 

archeologici autorizzati dalle competenti strutture provinciali, fermo restando il rispetto dei diritti 

di terzi. 

6. La Tabella posta in calce al presente titolo equipara le destinazioni insediative del P.R.G., riprese 

nei seguenti articoli 69, 70 e 71, alle zone omogenee previste dal D.M 1444/68. 

 

ART. 68   DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE 

1. Per la definizione di altezza dell’edificio/corpo di fabbrica, si fa riferimento al comma 5 dell’art. 

10 delle presenti norme. 

2. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in 

senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano 

frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i relativi piani di spiccato superiore 

all’altezza massima ammessa dal P.R.G. 

3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi 

decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Nei limiti 

predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il 

rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la 

dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 

4. . Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 86 della legge provinciale e le relative norme di 

attuazione. 

5. Per sedime si intende l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano 

orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al 

comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni. 

6. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’art. 76 le distanze si misurano in senso 

radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 
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ART. 69   DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI 

STORICI E AREE EDIFICATE  

1. Negli Insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle 

zone A e B di cui alla Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, in calce al 

presente titolo, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione 

edilizia di cui all’articolo 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono 

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

conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, 

artistico od ambientale. 

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti al 31 ottobre 2008, per il recupero dei 

sottotetti, qualora ammessi, e per il raggiungimento dell’altezza max prevista nei cartigli, 

possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del 

Codice civile in materia di distanze. 

3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della L.P. n. 1 

del 2008, si applica l’art. 74. 

4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata 

in vigore della legge urbanistica provinciale, è prescritta una distanza minima di ml 6,00, 

misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di 

fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

71, comma 1, lettera a), primo periodo. 

5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di edifici 

esistenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 71, comma 1, lettera a), primo periodo. 

 

ART. 70   DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE 

PRODUTTIVE 

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati, corrispondenti alle zone D 

della Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, posta in calce al presente 

titolo, tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata sul piano 

orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del 

medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applicano le 

disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 71. 

2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con 

destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 

dell’articolo 71. 

 

ART. 71   DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE 

1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 69 e 70 si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  per i nuovi edifici e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza 

minima tra pareti antistanti di ml 10,00. Dove sono previste altezze degli edifici  superiori a ml 
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10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 50 per 

cento dell’altezza massima consentita, eccedente i ml 10,00;  

 b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di 

approvazione della deliberazione della G.P. n. 2023 del 3 settembre 2010 (1 ottobre 2010), si 

applicano le distanze minime previste dal Codice civile. 

 c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all’art. 69 comma 1; 

 d) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 99, lettera g), della L.P. 

1/2008, si applica l’art. 74. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 

ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 

 

ART. 72   DISTANZE DA APPLICARE ALL’INTERNO DEI PIANI ATTUATIVI 

E NELLE AREE PER EDIFICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO 

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono 

ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 69, 70 e 71, nel caso di gruppi di 

edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al capo IX del Titolo II della legge 

urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni  planivolumetriche e con esclusivo 

riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa 

inoltre all’interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di 

interesse pubblico.  

 

ART. 73   DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI 

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a 

pertinenza di attività o di residenza. 

2. Per i manufatti accessori esistenti e di nuova edificazione, qualora non siano realizzati in 

aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici, e tra loro medesimi, di ml 3,00 misurata 

sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.  
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ART. 74   DISTANZE DA APPLICARE PER GLI INTERVENTI DI 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 99, lettera g), della legge 

urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: 

 a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è 

prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte 

le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica 

provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che 

fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime 

originario, si osservano le disposizioni dell’art. 71, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte 

di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; 

 b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell’altezza 

reale dell’edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 69, comma 1; 

 c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a quella 

dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata 

nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e 

ricostruzione parziale. 

 

ART. 75   DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in 

aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà 

devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 

dell’articolo 71, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 

Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo 

debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 

2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del 

consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: 

 a) interventi di cui all’art. 69, commi 1, e 2, nonché di cui all’art. 71 comma 1,  lettera  c), e 

all’art. 74, comma 1, lettere b) e c); 

 b) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione 

della deliberazione della G.P. n. 2023 del 3 settembre 2010 (1 ottobre 2010), ai sensi 

dell’articolo 71, comma 1, lettera b); 

c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione già citata, in 

assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le 

distanze dall’edificio sopraelevato  e dai confini sono determinate con riferimento all’altezza 

dell’edificio prima della sua sopraelevazione; 

 d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 

3. Nelle aree produttive di cui all’articolo 70 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, 

salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le 

distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 70. 
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4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle aree produttive e non 

nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1. 

5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 73 non può essere 

inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 

garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 

 6. Per gli interventi di cui all’art. 69 comma 4 e art. 74 comma 1, lett. a), limitatamente 

all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno delle zone A, la distanza dai 

confini è fissata in m 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 

garantisca comunque la distanza minima di m 6,00 tra gli edifici. 

7. La distanza di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle zone A della Tabella di 

equiparazione e non nei confronti delle aree limitrofe alle quali si applica il comma 1.  

 

ART. 76   DISTANZE IN MATERIA DI MURI ED OPERE DI SOSTEGNO 

DELLE TERRE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 77, 78 e 79, disciplinano le distanze minime dei 

muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, 

terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all’art. 73, 

e dai confini. A tal fine si considerano: 

 a) terrapieni artificiali: i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create 

dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate o scogliere, che costituiscono 

costruzione rilevante agli effetti delle distanze; 

 b) muri liberi: i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; 

 c) muri di sostegno: i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle 

pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo 

naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 

2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l’allontanamento delle 

acque meteoriche o di infiltrazione. 

3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al 

comma 1. 

4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e 

degli articoli 77, 78 e 79. 

 

ART. 77   DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI 

CONFINI 

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’art. 76 comma 1, devono 

rispettare le seguenti distanze minime dai confini: 

 a) terrapieni artificiali: devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E’ fatta salva la facoltà 

di realizzare il terrapieno a confine se l’altezza dello stesso è inferiore a m 1,50; 

 b) muri liberi:  

 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a m 3,00; 



 

Comunità della Vallagarina 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PIANO REGOLATORE DI MORI 

Norme di attuazione – marzo 2015 

85 

 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della 

quota del terreno naturale con il confine di proprietà, se la loro altezza supera i m 3,00; 

 c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza. 

2.  Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 

 

ART. 78   DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, 

DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non 

meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, 

commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: 

 a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato 

dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; 

 b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza di quota 

fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi, devono risultare: 

 a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio non  è superiore a 1,00 m; 

 b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; 

 c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la differenza di quota 

fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m; 

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in 

roccia, devono risultare: 

 a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio non è superiore a 1,50 m; 

 b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3,00 m; 

 c) tali che i muri di sostegno e la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° 

avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio, se 

la differenza di quota è superiore a 3,00 m.  

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate 

ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all’edificio. Le eventuali aperture 

sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo 

di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico 

sanitarie. 
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ART. 79   DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONE DAI 

TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e 

i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’art. 78. 

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: 

 a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio non è superiore a 3,00 m; 

 b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio, se la differenza di quota 

fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in 

roccia: 

 a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio non è superiore a 3,00 m; 

 b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato 

dell’edificio è superiore a 3,00 m. 

4. Si applica il comma 4 dell’art. 78. 

 

 

 

Tabella di equiparazione delle destinazioni insediative del PRG rispetto alla classificazione  D.M. 

1444/68 

 
D.M. 1444/68 Destinazioni insediative del PRG 

  

ZONA A Insediamenti storici, edifici isolati di interesse storico 

ZONA B Aree residenziali consolidate, aree residenziali da completare, aree 

commerciali esistenti, aree a verde privato 

ZONA C Aree residenziali di espansione, aree di ristrutturazione urbanistica, aree 

commerciali,  aree per campeggi, ecc., di previsione 

ZONA D Aree produttive del settore secondario, aree estrattive, aree tecnologiche 

ZONA E Aree agricole, aree a bosco e a pascolo 

ZONA F Aree per attrezzature pubbliche e  per servizi privati 
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TITOLO 11 ° - URBANISTICA COMMERCIALE 

 

 

ART. 80   DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE 

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano 

regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 

luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni 

attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di 

programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: 

criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento 

avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento. 

 

ART. 81   TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI 

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei 

criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 

del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della 

Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di 

vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 

800 metri quadrati. 

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, 

equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

 

ART. 82   LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI 

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo 

l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di commercio 

all’ingrosso. 

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la 

possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche 

di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il 

rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti 

norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (VIA). 

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici 

soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, 

è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed 

indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento. 

4. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, 

nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le 

singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa 

la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita. 

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree: 
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a) aree di servizio viabilistico 

b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 84 

c) aree per attrezzature e servizi pubblici 

d) aree a verde privato e servizi alla residenza 

e) fasce di rispetto 

 

ART. 83   ATTIVITA’ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL 

SETTORE SECONDARIO 

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa 

l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle 

disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la 

gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle 

norme di attuazione del PUP. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre 

ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: 

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 

nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di 

attuazione del PUP; 

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 

33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. 

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale delle 

presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di 

vendita per ogni merceologia. 

 

ART. 84   VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI 

IMPRENDITORI AGRICOLI 

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto 

del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal 

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001). 

2. Per le cantine vinicole collocate in zona agricola di pregio è consentita la vendita dei  propri 

prodotti o di prodotti affini; è altresì consentita la somministrazione a carattere non prevalente di 

prodotti di gastronomia fredda legati al territorio, nei modi e nei limiti di cui all’art. 23 bis della 

L.P. 10/2001. 

 

ART. 85   ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INGROSSO 

1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività 

commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi 

esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, 

limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle 

costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP. 
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3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi 

carattere multifunzionale, il commercio all’ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 

2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio. 

 

ART. 86   SPAZI DI PARCHEGGIO 

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche 

stabilite dal punto  10° dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di 

cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare: 

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri; 

b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri; 

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia 

distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le 

dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori 

merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o 

presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica 

provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un 

tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul 

commercio.  

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non 

congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato 3 

alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1). 

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è 

esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 

 

ART. 87   ALTRE DISPOSIZIONI 

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la 

presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione 

urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni 

stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e 

demolizioni con ricostruzione destinate all’ apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti 

dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è 

subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di 

programmazione urbanistica del settore commerciale. 

3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo, i 

parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione 

urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo. 
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ART. 88   RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI 

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, 

ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura 

o all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in 

edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri 

di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 

ART. 89   AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

ESISTENTIENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA 

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano 

le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del 

settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 

anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica 

del settore commerciale. 

 

ART. 90   AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

ESISTENTIOLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI 

STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI 

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi 

strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio 

a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun 

ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle 

disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore 

commerciale. 
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ART. 91   CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO 

DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE 

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, 

paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati 

all’ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia 

dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri 

di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 

ART. 92   VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di 

programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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TITOLO 12 ° - LOC. S. TOME’- INDIRIZZI E CRITERI DI INTERVENTO 

 

ART. 93   FINALITA’ 

1. La variante al P.R.G comunale individua, con apposito perimetro, il patrimonio edilizio esistente 

in località San Tomè e  definisce le condizioni e le modalità di intervento al fine di conservarlo e 

valorizzarlo nel rispetto dei modelli insediativi ed architettonici tradizionali locali, sulla base 

degli indirizzi e criteri generali di seguito indicati affinché il loro recupero sia significativo al 

fine della salvaguardia del contesto ambientale. 

2. Gli interventi edilizi sono volti al mantenimento ed al recupero dell’architettura tradizionale e 

del relativo paesaggio, in conformità alle indicazioni del Repertorio delle soluzioni progettuali, 

evitando fenomeni di nuova urbanizzazione e di alterazione paesaggistico-ambientale degli edifici 

e dei luoghi. Per gli interventi edilizi valgono le seguenti norme: 

- Volume: aumento del volume autorizzato, esistente alla data dell’approvazione della 14a 

variante (31.10.2008), fino al raggiungimento di max mc 200; 

- H max: m 7,50; 

- Salvo diversa indicazione (vedi schede rilievo unità edilizie), è ammessa la demolizione 

con ricostruzione dell’edificio e dei volumi accessori; 

- Il tetto deve essere a due o più falde con manto di copertura in coppi in cotto; 

- Serramenti in legno; 

- Intonaci a strollato fine/medio; 

- Tinte: nella gamma delle terre; 

- La cubatura esistente deve essere asseverata e allegata al progetto di recupero; 

- Ricostruzione filologica dei ruderi. 

3. Per le aree agricole ricadenti entro l’ambito perimetrato, valgono le disposizioni  di cui all’art. 

57 ad eccezione del comma 2.  

4. Nelle aree ricadenti in elevata pericolosità non sono ammesse nuove volumetrie edilizie  

 

ART. 94   DEFINIZIONI 

1. Per patrimonio edilizio esistente si intende quello costituito da edifici residenziali nonché da 

quelli rurali tradizionali in disuso o riattati. 

2. Si considera esistente l’edificio individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla 

quota di imposta del tetto. 

3. Si considera edificio da recuperare anche quello individuato catastalmente costruito con 

tipologie architettoniche che contrastano violentemente con il paesaggio e purché il recupero 

dell’edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale. 

4. Il recupero si attua attraverso interventi diretti. 

 

ART. 95   INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA 

1. Gli spazi di pertinenza svolgono un ruolo determinante nell’immagine complessiva del territorio. 

L’intervento dovrà considerare l’edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti 
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funzionali e costruttivi con l’edificio stesso; dovranno in tal senso essere riproposti tutti gli 

elementi originari ivi comprese le essenze arboree; una relazione tecnica giustificherà la scelta 

dei metodi che verranno utilizzati per la qualificazione dell’area. 

2. E’ ammessa la realizzazione dei manufatti accessori all’abitazione previsti dall’art. 13 comma 6. 

 

ART. 96   INTERVENTI VINCOLANTI, AMMESSI, NON AMMESSI 

1. Interventi vincolanti: 

- mantenimento intonaci originari in malta di calce coprente o a raso sasso; 

- uso di inerti locali; 

- composizione del fronte principale verso valle (forometria, rapporto vuoti/pieni, ecc.); 

- mantenimento stipiti in pietra; 

2. Interventi ammessi: 

- ampliamento del volume esistente; 

- interventi di recupero e risanamento; 

- sostituzione delle aperture finestrate realizzate in legno; 

- costruzione di nuove aperture sui prospetti; 

- realizzazione di contromurazioni e/o sottomurazioni interrate; 

- In caso di presenza di infiltrazioni d’acqua e/o umidità è ammessa la realizzazione di cavedi 

o intercapedini esterne areate, con larghezza max m1,00, che non potranno comunque 

alterare il profilo naturale del terreno e, ricoperte con terreno naturale sciolto poi inerbito, 

dovranno presentare aperture minime, atte a garantire l’aerazione, protette da grigliati 

anch’essi allineati alla livelletta naturale del terreno. E’ vietato l’uso di vetrocemento o 

materiali non tradizionali; 

3. Interventi non ammessi: 

- utilizzo di materiali non tradizionali; 

- nuovi serramenti in laminati plastici o ferrosi o in alluminio; 

- uso di vetrocemento; 

- inserimento di nuovi poggioli. 
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TABELLA 1 - MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO – ART. 6 comma 6 
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TABELLA 2 - FUNZIONI E POSTI-MACCHINA MINIMI PER I PARCHEGGI 

 

 

 Standard minimi di parcheggio da assicurare negli interventi che comportano variazioni del numero di alloggi, 

 di destinazione d'uso, di superfici o di volumi edilizi e nuove costruzioni 

        

        

 
 CATEGORIE ATTIVITA' rientranti a titolo 

esemplificativo 
Sp 

(art. 2, comma 2) 

Mq/mq 

Altre misure 

A RESIDENZA e attività 
affini 

   

A1 Residenza ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di servizio alla 

residenza con esclusione di 

quelle svolte  al piano terra 

 
Piccoli uffici con superficie 

non superiore a 200 mq di 

SUL 

(purchè la destinazione 

residenziale dell'edificio sia 

prevalente) 

residenza ordinaria ai sensi 

dell'articolo 57, comma 2, lettera b), 

della legge urbanistica provinciale 

ovvero tutte le costruzioni destinate a 

scopo abitativo non rientranti nella 

categoria A2; 

 
gli edifici tradizionali esistenti destinati 

originariamente ad attività agricole e 

silvo-pastorali di cui all'articolo 61 

della legge urbanistica provinciale 
 
 

 
artigianato di servizio 

acconciatori, estetisti, centri benessere, 

studi medici e dentistici 
sedi di associazioni 

1mq/5mq  
 
 
 
 
 
 
 

si applica l’esen- 

zione prevista 

dall’art. 7 della 

deliberazione 

della GP n. 611 

del 2002 

A2 Residenza per il tempo 
libero e vacanze 

comprende tutte le costruzioni 

destinate ad alloggi per il tempo libero 

e vacanze, cioè quelle occupate 

saltuariamente per vacanze, ferie, fine 

settimana o comunque per periodi 

limitati di tempo a fini turistico- 

ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, 

comma 2, lettera a), della legge 

urbanistica provinciale 

1mq/5mq  

A3 Residenza di lusso comprende   gli   edifici   classificati   di 

lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; 
1mq/5mq  

A4 ATTIVITA' TURISTICO 

RICETTIVA 
   

 Esercizi alberghieri (l.p. 
7/2002) 

alberghi 

alberghi garnì 

residenze turistico-alberghiere 

villaggi albergo 

 1 posto auto / 
1 unità abitativa 
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 Extra-alberghiero (art. 30 e 
art. 36 l.p. 7/2002) 

affitta camere 

albergo diffuso 

B&B 

case appartamenti per vacanze 

case per ferie 

esercizi rurali 

ostelli per la gioventù 

foresterie 
case religiose di ospitalità 

centri vacanze per anziani o minori  

convitti 

1mq/5mq  

 Esercizi agrituristici  1mq/5mq  

 Rifugi alpini ed 

escursionistici 

 
Opere di infrastrutturazione a 

servizio delle reti 

tecnologiche 

Richiedono lo standard solo se serviti 

da viabilità aperta al pubblico 
1mq/5mq  

B CAMPEGGI Disciplina di settore   

C ATTIVITA' PRODUTTIVE 

E COMMERCIO 

ALL'INGROSSO 

   

C1 Industria e Artigianato di 
produzione 

tutte le lavorazioni 

produzione industriale di cose e di beni 
1mq/10mq  

 Autotrasporto e 
magazzinaggio 

autotrasporto conto terzi rimessa 

di autoveicoli facchinaggio 

/traslochi 

1mq/10mq  

 Commercio all'ingrosso attività commerciali all'ingrosso 1mq/10mq  

C2 IMPIANTI E PISTE 

 
Impianti di risalita e piste da 

sci 

  Studio specifico 

C3 Attività di trasformazione, 
conservazione e 

valorizzazione di prodotti 

agricoli e maneggi 

attività destinate alla trasformazione, 

alla conservazione e/o alla 

valorizzazione dei prodotti del suolo e 

dell'allevamento (quali caseifici, 

cantine, oleifici, segherie, ecc., 

allevamenti industriali) e maneggi. 

1mq/10mq  

D COMMERCIO, ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE E DI 

CONCENTRAZIONE 

   

D1 COMMERCIO    

 Medie strutture di vendita 

 
supermercati   Si applicano le 

disposizioni della 

legge sul 

commercio per le 

caratteristiche 

dei parcheggi 

pertinenziali si 

rinvia al punto 

6.3.1. dei criteri 

di programma- 

zione urbanistica 

commerciale 
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D2 COMMERCIO DI 

VICINATO E PUBBLICI 

ESERCIZI 

   

 Commercio al dettaglio di 
vicinato e altre attività di 

servizio 

esercizi di vicinato 

farmacie 

tabacchi 

edicole 

0,5mq/1mq Per gli esercizi di 

vicinato si 

applicano le 

disposizioni della 

legge sul 

commercio per le 

caratteristiche 

dei parcheggi 

pertinenziali si 

rinvia al punto 

6.3.1. dei criteri 

di programma- 

zione urbanistica 

commerciale 
 Pubblici esercizi bar 

ristoranti 

somministrazione alimentare 

 

0,5mq/1mq  

 Attività di servizio alla 

residenza svolte  al piano 

terra 

acconciatori, estetisti, centri benessere, 

studi medici e dentistici 

sedi di associazioni 

0,5mq/1mq  

D3 ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE E 

SERVIZI PUBBLICI 

   

D3.1 Attività direzionali e grandi 
uffici 

sedi direzionali di attività o imprese 

uffici di superficie superiore a 200 mq 
1mq/2,5mq  

D3.2 Funzioni amministrative servizi alle imprese 

banche e assicurazioni 

uffici postali 

1 mq/2,5mq  

D3.3 Servizi pubblici di livello 
locale 

attrezzature assistenziali 

attrezzature di interesse comune 

attrezzature sportive 

luoghi di culto 

cimiteri 

altre funzioni pubbliche 

 Studio specifico 

 Infrastrutture, strutture e 

opere pubbliche di rilievo 

provinciale 

  Si applica 

l’articolo 7, 
comma 2 

  scuole  Norme settore 

D4 ALTRE ATTIVITA' DI 

CONCENTRAZIONE 
   

  Cinema, teatri, musei 

biblioteche 

mense 

locali di elevata affluenza 

 

 Studio specifico 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



TABELLA 3 - DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA  
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TABELLA  4 - DIMENSIONI MINIME DEI BOX  
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TABELLA  5 - DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVRA 
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TABELLA 6 - ART. 77 – DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI 

DAI CONFINI 
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ART. 77 – DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI 
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ART. 77 – DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI 

CONFINI 
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TABELLA  7 - ART. 78 – DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI 

ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 
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ART. 78 – DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, 

DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 
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TABELLA  8 - ART. 79 – DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD 

ABITAZIONE, DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI 

DI SOSTEGNO 
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TABELLA 9 - VARIAZIONI % MASSIME DI SUPERFICIE E DI VOLUME CALCOLATE 

RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI 

ENTRATA IN VIGORE DEL P.U.C. IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE 

 

        

       AREE   %    VOL.  -   SUP.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

--- 

 

       Aree consolidate *) (art. 24)  20%  (max 400 mc.) 

        

       Aree da completare *) (art. 25)  20%  (max 400 mc.) 

        

       Aree di espansione *) (art. 26)  20%  (max 400 mc.) 

        

       Aree agricole di pregio (art. 41)  15-30% 

        

       Aree agricole (art. 42)  15-30% 

 

       Altre aree agricole (art. 43)  15-30% 

        

       Aziende agricole (art. 44)  10-40% 

        

       Verde privato (art. 56)  20% (max 400 mc.) 

        

       Aree a bosco  (art. 45)  30%  (max 200 mc.) 

        

       Aree ad elevata integrità  (art. 46) 10% 

        

       Aree di difesa paesaggistica (art. 57)  10% 

        

       Aree di protezione dei corsi d'acqua  e ambiti fluviali (art. 60) 10% 

        

  

       Aree archeologiche (art. 62)  15% 

        

       Edifici non conformi alle prescrizioni di zona, 

con i parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti   10% 

        

       Per le fasce di rispetto stradale  valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona. 

       Le altezze massime previste  dalle  relative  norme devono essere rispettate. 

 

      *) solo con indice di  edificazione (Ie) o rapporto di copertura (Rc) esauriti. 
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TABELLA 10 - TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO a) 

 

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---- 

  NELLE URBA- NEGLI SPAZI 

  NIZZAZIONI APERTI A MISURARE 

 (Tit. 3°) (Tit. 4°) DA 

 E AREE DI CUI 

 AGLI artt.56 

 m m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---- 

 

FERROVIA 30 30 rotaie 

 

ACQUE 

Corsi d'acqua pubblici b) 10 30 rive 

Pozzi 15 15 centro 

Sorgenti -- 100 sorgente 

Acquedotti  d) -- 2,5 asse 

Collettori fognari  d)  -- 2,5 asse 

 

DEPURATORI BIOLOGICI c) 

scoperti  -- fascia A ml 50 dalla recinzione  

  fascia B ml 100 dal limite della fascia A 

coperti   -- fascia A ml 50 dal perimetro del fabbricato 

  fascia B ml 50 dal limite della fascia A 

DEPURATORI A SEDIMENTA- 

ZIONE MECCANICA c) 

scoperti (potenzialità < a 200 ab.) -- ml 40 dalla recinzione 

scoperti (potenzialità > a 200 ab.) -- ml 50 dalla recinzione 

coperti  (potenzialità < a 200 ab.) -- ml 20 dal centro dell’impianto  

coperti (potenzialità > a 200 ab.) -- ml 30 dal centro dell’impianto 

      

 

DISCARICHE -- 100 recinzione 

 

CIMITERI e) 200 200 recinzione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---- 

 

 

a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel 

territorio va dedotta unicamente dai dati della presente tabella. 

b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive 

sono regolati, in generale, dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche. 

c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si 

richiama la deliberazione della Giunta Provinciale n. 850/2006 e il relativo Allegato parte 

integrante. 

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali 

generali. 

e) Distanze riducibili nei casi e con le modalità di legge. 
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TABELLA 11 - LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI 

 

Nelle urbanizzazioni - Titolo 3° - e nelle aree di cui agli artt. 56 

 

 
  STRADE STRADE  RACCORDI 

 STRADE ESISTENTI DA DI E/O SVINCOLI 

CATEGORIA ESISTENTI  b) POTENZ.  b) PROGETTO  b) DI PROGETTO 
       

 

     

AUTOSTRADA a) 25  50 ----  150 

 

PRIMA CAT. 15  40 60 90 

 

SECONDA CAT. 10  35 45 60 

 

TERZA CAT. 7,5  25 35 40 

 

QUARTA CAT. 5  15 25 25 

 

QUINTA CAT. E 

ALTRE STRADE 5  7,5 10 15 

 

 

 

 

a) per la autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi art.9 L.24.7.1961 n° 729. 

b) La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in ml e si misura: 

    - dal limite di strada  per le strade esistenti 

  per strade esistenti da potenziare 

    - dall' asse strada per strade di progetto 

 per raccordi e/o svincoli di progetto 
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 TABELLA 12 -  LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI 

 

 Negli spazi aperti - titolo 4° 

 

 
  STRADE STRADE  RACCORDI 

 STRADE ESISTENTI DA DI E/O SVINCOLI 

CATEGORIA   ESISTENTI  b) POTENZ.  b)  PROGETTO  b) DI PROGETTO 

       

 

     

AUTOSTRADA 60  100 ----  150 

 

PRIMA CAT. 30  60 90 120 

 

SECONDA CAT. 25  50 75 100 

 

TERZA CAT. 20  40 60 70 

 

QUARTA CAT. 15  30 45 50 

 

QUINTA CAT. E 

ALTRE STRADE 10  20 30 40 

 

 

 

a) Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di un quinto per terreni la cui pendenza 

media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25% 
 

b) La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in ml e si misura: 

     - dal limite di strada  per le strade esistenti 

  per strade esistenti da potenziare 

     - dall' asse strada per strade di progetto 

 per raccordi e/o svincoli di progetto 
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TABELLA 13 - SEZIONI TIPO DELLE STRADE  

 

   

  PIATTAFORMA  

  STRADALE CARREGGIATA BANCHINA 

CATEGORIA MIN. MAX. MIN. MAX.  MIN. MAX. 

         

 

PRIMA CAT. 10.50 18.60 9.10 7.00+ 0.70 1.75  

    1.10+  

    7.00 

 

SECONDA CAT. 9.50 10.50 7.00 9.10 0.70 1.50  

 

TERZA CAT. 7.00 9.50 6.00 7.50 0.50 0.75  

 

IV^ - V^ CAT. 4.50 7.00 4.00 6.00 0.25 0.50  

 

STRADE RURALI 

E BOSCHIVE ---- 3.00  ---- 2.50 ---- 0.25  

 

ALTRE STRADE 3.00 6.00 3.00 5.00 ---- ----  

 

       

 

 

 

       CARREGGIATA 

           Elementi marginali   Banchina                                                          Banchina    Elementi marginali  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         
         

  

 

  
 LIMITE STRADA ASSE  STRADALE LIMITE STRADA 

  

 

                             PIATTAFORMA STRADALE    
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TABELLA 14 – GROTTE, BENI AMBIENTALI, SITI DI INTERESSE STORICO 

 

 

                                     

GROTTE 

 

 

Denominazione Tipologia 

  

364  Buco 1° di Tierno pozzo 

365  Buco 2° di Tierno grotta 

366  Buco 3° di Tierno grotta 

367  Buco 4° di Tierno grotta 

450  Spaccatura del Corno fenditura 

219 Pozzo di Poline pozzo 

637 Coel del Porto grotta 

8. Bus del Barbazza grotta 

 

 

 
BENI AMBIENTALI 

 
1. Valle S. Felice – orti coltivati a terrazze che caratterizzano tutto il panorama della valle di 

Gresta.  

2. Corniano - Sulle pendici del Monte Biaena nei pressi del caratteristico abitato di Corniano 

sorge la chiesetta di S. Agata con all’interno pitture del 200; 

3. Centrale ex Montecatini complesso industriale ex Montecatini si presenta come un 

bell’esempio di archeologia industriale; 

 

 

 

SITI DI INTERESSE STORICO 
 

 

Campo trincerato del Nagià-Grom, manufatti bellici del versante sud  
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TABELLA 15 - ELENCO DEI BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI 

 

 

 

Nr. Vincolo diretto, indiretto, dichiarato di interesse, presenza di interesse Localizzazione 

   

1 Casa p.ed. 767 C.C. Mori Besagno 

2 Casa p.ed. 754/1 C.C. Mori Besagno 

3 Casa p.ed. 723/1 C.C. Mori Besagno 

4 Casa p.ed. 732/3 C.C. Mori Besagno 

5 Casa p.ed. 423/1 e 423/2 C.C. Mori Mori Vecchio 

6 Casa p.ed. 317/1 C.C. Mori Mori 

7 Casa p.ed. 338/1 C.C. Mori Mori 

8 Casa p.ed. 236 C.C. Mori Mori 

9 Casa p.ed. 174 C.C. Mori Mori 

10 Casa p.ed. 214 C.C. Mori Mori 

11 Casa p.ed. 271/2 C.C. Mori Mori 

12 Palazzo Salvotti p.ed. 447 C.C. Mori Mori Vecchio 

13 
Palazzo Castelbarco pp.ed. 108/2, 109, 110/1/2/3/4/5/6/7/8, 112/1/2, 

113/1/2 e pp.ff. 1452, 1453/1/2/3, 1454 C.C. Valle 
Loppio 

14 Chiesa del Nome di Maria p.ed. 111 C.C. Valle Loppio 

15 Palazzo Salvadori p.ed. 349 C.C. Mori Mori 

16 Casa p.ed. 88/1 C.C. Mori Mori Molina 

17 Casa p.ed. 120/1 C.C. Mori Mori Molina 

18 Casa pp.ed. 265/1/2 C.C. Mori Mori 

19 Chiesa della Madonna della Corona p.ed. 497 C.C. Mori Tierno 

20 
Chiesa dei SS. Felice e Fortunato Martiri e campanile pp.ed. 1 e 2 C.C. 

Valle 
Valle S.Felice 

21 Chiesa di S. Anna p.ed. 98/1 C.C. Valle Valle S.Felice 

22 Chiesa di S. Croce p.ed. 101 C.C. Valle Valle S.Felice 

23 Chiesa di S. Tommaso p.ed. 143/1 C.C. Pannone Pannone 

24 Cappella dell’Immacolata p.f. 969 C.C. Pannone Pannone 

25 Castel Gresta pp.ff. 759/2, 760 e 761 C.C. Pannone Pannone 

26 
Chiesa di S. Apollonia Vergine e Martire e sagrato p.ed. 76 e p.f. 587/2 

C.C. Manzano 
Manzano 

27 Chiesa di S. Antonio Abate p.ed. 1 C.C. Manzano Manzano 

28 Chiesa di S. Agata Vergine e Martire p.ed. 78 C.C. Manzano Manzano 

29 Chiesa di S. Martino Vescovo p.ed. 1 C.C. Nomesino Nomesino 

30 Centrale Idroelettrica di Mori p.ed. 980 C.C. Mori Mori 

31 Cappella dei SS. Quaranta Martiri pp.ed. 78 e 87 C.C. Mori Mori Molina 

32 Chiesa del SS. Sacramento p.ed. 224 C.C. Mori Mori 

33 Cimitero di Nomesino p.ed. 68 C.C. Nomesino Nomesino 

34 Cimitero di Manzano p.ed. 106 e p.f. 44/2 C.C. Manzano Manzano 
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Nr. Vincolo diretto, indiretto, dichiarato di interesse, presenza di interesse Localizzazione 

   

35 
Cimitero di SS. Filippo e Giacomo pp.ed. 985, 1090,1776 e p.f. 866/2 C.C. 

Mori 
Mori 

36 Chiesa di S. Stefano Protomartire p.ed.223 C.C. Mori Mori 

37 Chiesa di S. Maria in Binde e campanile pp.ed. 835, 385 C.C. Mori Mori 

38 Villa Anna Maria p.ed. 925 e p.f. 559/2 C.C. Mori Mori 

39 Ruderi del Castello di Albano p.f. 5021 C.C. Mori Mori Monte Albano 

40 Edicola del Crocefisso p.f. 5021 C.C. Mori Mori Monte Albano 

41 
Santuario dell’Annunciazione della Beata Maria Vergine pp.ed. 193, 194 

C.C. Mori 
Mori Monte Albano 

42 Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano p.ed. 1/1 C.C. Varano Varano 

43 Cimitero di Varano p.f. 1 C.C. Varano Varano 

44 Chiesa di S. Bernardino Sacerdote p.ed.29 C.C. Mori Ravazzone 

45 Chiesa di S. Agnese Vergine e Martire p.ed.498 C.C. Mori Tierno 

46 Chiesa della Presentazione di Maria p.ed.715, p.f. 3488 C.C. Mori Besagno 

47 Cimitero di Besagno p.ed.1918 C.C. Mori Besagno 

48 Villa Padronale parte di p.ed. 848 C.C. Mori Mori 

49 Ghiacciaia p.ed. 435/2 C.C. Mori Mori Vecchio 

50 Ponte di Ravazzone parte di p.f. 5502 C.C. Mori Ravazzone 

51 Crocefissione su facciata edificio p.ed. 732/1 C.C. Mori Besagno 

52 Chiesa di S. Marco Evangelista p.ed. 618 C.C. Mori Tierno 

53 Canonica p.ed. 222 C.C. Mori Mori 

54 Ex casa comunale p.ed. 218 C.C. Mori Mori 

55 Teatro comunale p.ed. 306 C.C. Mori Mori 

56 Rudere chiesa di S.Biagio p.ed. 54/1 C.C. Mori Seghe Ultime 

57 Cimitero di Pannone p.ed. 163 C.C. Pannone Pannone 

58 Edicola di S. Valentino su p.f. 1914 C.C. Nomesino Nomesino 

59 Casa rustica p.ed. 496/8 C.C. Mori Mori 

60 Edicola della Sacra Famiglia su p.f. 5135 C.C. Mori Mori Molina 

61 Canonica pp.ed. 7/1 e 7/2 C.C. Manzano Manzano 

62 Casa p.ed. 59 C.C. Pannone Pannone 

63 Chiesa di S. Rocco p.ed. 138 C.C. Pannone Pannone 

64 Canonica p.ed. 35 C.C. Valle Valle S.Felice 

65 Chiesa di S. Antonio Abate p.ed. 815 C.C. Mori Sano 

66 Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli p.ed. 1 C.C. Pannone Pannone 

67 Casa pp.ed. 770/1 e 770/2 C.C. Mori Besagno 
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TABELLA 16 - ELENCO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO 

 

 
RAVAZZONE 

1 portale con tetto in pietra 10 portale 

2 portale in pietra 11 portale 

3 arcate 12 portale in muratura 

4 piccolo portale 13 portale con soprastante poggiolo in pietra 

5 portale 14 portale 

6 portale 15 portale 

7 portale 16 portale 

8 portale 17 portale 

9 fontanella in pietra   

 

 

NOMESINO 

1 portale in pietra 10 portale 

2 portale in muratura 11 portale 

3 portale 12 portale 

4 portale 13 portale 

5 portale 14 portale 

6 portale 15 portale 

7 portale in pietra del 1870 16 portale 

  17 piccolo portale 

 

 

VALLE SAN FELICE 

1 bifora 22 bifora 

2 portale in pietra 23 portale 

3 portale del 1762 24 piccolo portale 

4 portale 25 piccolo portale 

5 piccolo portale rettangolare 26 portale 

6 portale in pietra lavorata con architrave e muro 
di recinzione 

27 portale in pietra tamponato 

7 portale in muratura 28 piccolo portale 

8 portale 29 portale con tetto in pietra ( 1980 ) 

9 portale in muratura 30 portale con tetto in pietra 

10 portale in muratura del 1656 31 portale 

11 arco con tetto in pietra 32 portale 

12 scala in pietra 33 portale 

13 arco con tetto in pietra 34 portale 

14 loggiato al primo piano, portico aperto con 
arcate in pietrame a piano terra 

35 portale 

15 porticato 36 portale del 1788 

16 dipinto di S. Felice vescovo 37 portale del 1687 

17 portale 38 portale 

18 portale 39 portale 

19 portale in pietrame 40 loggiato al primo piano 

20 loggiato 41 portale 

21 portale 42 bifora tamponata e portale 

43 portale in pietra e legno 52 portale 

44 portale in pietra tamponato 53 portale 

45 portale in pietra del 1981 54 portale 
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46 portale 55 portale in pietra del 1624 

47 portale 56 portale in conci di pietra 

48 portale 57 meridiana del 1839 

49 portale 58 arco con soprastante poggiolo in pietra 

50 portale del 1770 59 portale 

51 portale 60 dipinto stemmi castrobarcensi 

 
MORI VECCHIO 

1 portale in muratura 31 portale 

2 portale mancante della parte sommitale 32 portale 

3 nicchia capitello 33 piccolo portale 

4 fontana 34 portale 

5 portale 35 portale 

6 portale 36 piedritti in finti conci 

7 portale 37 portale 

8 portale 38 portale 

9 portale 39 portale 

10 portale 40 portale  

11 portale 41 portale 

12 piccolo portale  42 piccolo portale 

13 portale 43 portale 

14 portale 44 portale 

15 portale 45 portale 

16 piedritti 46 portale 

17 fontana in pietra 47 portale 

18 piedritti 48 portale 

19 scale in pietra e portale 49 portale 

20 stemma 50 portale 

21 portale 51 portale  

22 portale 52 portale 

23 portale 53 piccolo portale 

24 portale 54 portale 

25 portale 55 scale in pietra 

26 portale 56 scale in pietra 

27 portale 57 portale con sopraluce 

28 portale 58 portale con sopraluce 

29 portale 59 portale 

30 portale con serramento in ferro 60 portale 

 

SEGHE PRIME 

1 portale con tetto in pietra 2 portale 

 

SEGHE ULTIME 

1 portale   

 

MOLINA 

1 piccolo portale 14 portale 

2 portale 15 portale 

3 portale 16 portale 

4 ballatoio 17 portale rettangolare in pietra 

5 portale 18 portale 

6 portale del 1793 19 portale 
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7 portale 20 portale 

8 piccolo portale 21 portale 

9 portale 22 portale 

10 portale del 1860 23 portale 

11 portale del 1939 24 portale 

12 portale 25 Portale con tetto in pietra 

13 portale   

 

 
MORI 

1 portale con ritti in pietra 35 portale 

2 portale 36 portale 

3 portale 37 portale 

4 portale 38 portale 

5 portale 39 portale 

6 portale 40 portale in finti conci 

7 portale 41 portale 

8 portale 42 portale 

9 portale 43 portale 

10 portale 44 portale con tetto in pietra 

11 portale 45 portale 

12 portale 46 portale 

13 portale 47 portale 

14 portale 48 portale 

15 portale 49 portale 

16 piccolo portale 50 portale 

17 portale con concio in chiave lavorato, cornici 
finestra in finti conci 

51 portale 

18 portale 52 portale 

19 portale 53 portale 

20 portale 54 portale 

21 portale 55 portale 

22 scala in pietra 56 arcate a piano terra e loggiato al primo piano 

23 portale 57 edicola con stampa della Sacra Famiglia 

24 portale 58 portale 

25 portale 59 portale 

26 portale 60 portale 

27 portale 61 portale 

28 portale 62 portale 

29 portale 63 portale 

30 portale 64 portale 

31 fontana 65 portale 

32 dipinto Madonna con Bambino e santo 66 portale 

33 portale 67 portale 

34 portale con tetto in pietra 68 portale 

69 portale 96 portale 

70 portale con poggiolo in pietra 97 portale 

71 portale 98 portale 

72 portale 99 portale rettangolare 

73 portale 100 portale 

74 portale 101 portale 

75 portale 102 portale 

76 portale 103 portale 
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77 portale 104 portale 

78 portale 105 portale 

79 portale 106 piccolo portale 

80 portale 107 portale 

81 portale 108 portale 

82 portale 109 portale 

83 scala in pietra 110 piccolo portale 

84 piccolo portale 111 piccolo portale 

85 portale 112 portale 

86 portale 113 piccolo portale 

87 portale 114 portale 

88 portale 115 portale 

89 portale 116 portale 

90 portale 117 portale e poggiolo in pietra 

91 portale 118 portale e bifora 

92 portale 119 portale 

93 portale 120 portale 

94 terrazza con bifora 121 portale 

95 portale 122 piccolo portale 

 
TIERNO 

1 portale 22 portale 

2 piccolo portale 23 portale 

3 portale 24 portale 

4 portale 25 piccolo portale 

5 portale 26 portale 

6 portale 27 due trifore 

7 portale 28 arcate in muratura 

8 portale 29 portale in muratura 

9 fontana in pietra 30 portale 

10 piccolo portale 31 parte di poggiolo in pietra 

11 portale 32 portale 

12 portale 33 portale 

13 portale 34 portale 

14 portale 35 portale 

15 portale 36 piccolo portale con tetto in pietra 

16 portale 37 piccolo portale 

17 portale con stemma 38 portale 

18 piccolo portale 39 portale 

19 portale in muratura 40 piccolo portale 

20 portale del 1885 41 portale 

21 portale del 1778 42 portale in muratura 

43 portale 50 piccolo portale 

44 portale 51 porta con barbacani 

45 portale 52 portale 

46 poggiolo e parte della scala in pietra 53 portale 

47 al primo piano poggiolo in pietra 54 portale 

48 portale 55 scala in pietra 

49 portale in muratura con tetto in pietra   

 

SANO 

1 portale del 1777 5 portale 

2 portale del 1920 6 portale 
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3 portale 7 portale 

4 portale 8 portale 

 
SOTTOSENGIO 

1 portale   

 

LOPPIO 

1 portale 3 portale 

2 portale 4 portale 

5 portale 6 portale 

 

BESAGNO 

1 portale 25 arco in pietra 

2 nicchia con acquasantiera 26 portale 

3 portale 27 portale 

4 portale 28 portale 

5 piccolo portale 29 portale 

6 portale in pietra 30 due archi in pietra a piano terra, con 
soprastante loggiato 

7 arco in muratura 31 portale 

8 portale 32 portale 

9 portale in muratura 33 portale 

10 portale in muratura 34 portale 

11 piccola edicola contenente una stampa  di S. 
Barbara 

35 portale con tetto in pietra 

12 portale del 1847 36 portale 

13 portale 37 portale 

14 portale 38 dipinto Crocefissione del 1406 

15 arco in pietra e muratura 39 portale del 1872 

16 portale 40 portale 

17 portale 41 portale 

18 portale 42 portale 

19 piccolo portale 43 portale 

20 arco in pietra 44 portale 

21 portale 45 dipinto Madonna della Corona, S. Valentino e 
S. Antonio da Padova 

22 portale con tetto 46 portale 

23 portale 47 portale 

24 portale 48 portale recente 

49 portale 58 portale 

50 portale 59 portale con tetto in pietra 

51 portale 60 piccolo portale e dipinto raffigurante S. Zeno 

52 portale solo arco in pietra 61 portale 

53 piccolo portale e dipinti sottogronda 62 portale massiccio con soprastante bifora 

54 portale 63 portale 

55 portale con stemma 64 poggiolo in pietra 

56 portale 65 fontana 

57 portale   
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MANZANO 

1 portale in muratura 16 portale 

2 portale 17 nicchia con statua della Madonna e Bambino 

3 portale del 1545 18 portale 

4 portale 19 sistema ballatoi 

5 portale 20 portale 

6 portale del 1776 21 portale 

7 portale del 1842 22 piccolo portale 

8 portale del 1772 con muro di cinta 23 sistema ballatoi 

9 portale del 1791 24 portale in muratura 

10 portale del 1850 25 finestra  tamponata 

11 scala in pietra con arco sottostante 26 sistema ballatoi 

12 portale del 1799 27 piccolo portale 

13 arcate al primo piano 28 portale 

14 due archi al primo piano 29 ponticello in sassi 

15 arco in muratura  e tetto in pietra   

 

 

PANNONE 

1 portale 23 portale del 1571 

2 portale in muratura 24 portale 

3 portale 25 portale 

4 portale con tetto in pietra 26 portale 

5 capitello  ( dipinto scomparso ) 27 portale 

6 piccolo portale 28 portale 

7 piccolo portale con sopraluce del 1809 29 portale 

8 portale 30 portale 

9 portale del 1811 31 portale 

10 portale 32 portale 

11 portale 33 portale 

12 portale 34 portale 

13 arco in muratura 35 portale del 1848 

14 portale del 1897 36 capitello con statua di S. Antonio 

15 portale 37 nicchia con statua 

16 portale 38 portale con tetto in pietra del 1700 

17 arco  in muratura parzialmente tamponato 39 portale in muratura con tetti in pietra 

18 portale 40 portale in muratura 

19 portale 41 portale del 1606 

20 portale con tetto in pietra 42 portale 

21 portale con tetto in pietra del 1778 43 portale del 1584 

22 portale   

 
VISNA’ 

1 portale rettangolare 4 fontana in pietra 

2 nicchia con dipinto del Crocefisso, S. Rocco e 
S. Valentino 

5 portale 

3 portale 6 arco  parzialmente tamponato 

 

 

VARANO 

1 portale con tetto in pietra 3 portale del 1864 

2 bifora con busto, del 1877   
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ELENCO DEI CARTIGLI 

 

 

 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 

 

 

Area nr.:  Il numero individua l’area interessata ed è riportato in cartografia 

Abitato: Si riporta il nome dell’abitato interessato 

Piani att.:  Il cartiglio riporta la previsione di un piano attuativo (art.3 e Titolo 8° 

Norme di Attuazione) 

Ind. edif.: Indice di edificabilità  (art.6 Norme di Attuazione) 

Alt. max: Altezza dell’edificio -   H  -  (art. 6  Norme di Attuazione) 

Vol. max: Volume edilizio massimo ammesso – (art. 6 Norme di Attuazione) 

Tip. : Tipologia edilizia prevista (art. 8 Norme di Attuazione) 

Rif. Norme: Riferimento al Titolo specifico delle norme di attuazione 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ABITATI : MORI VECCHIO, MORI, MOLINA, RAVAZZONE, TIERNO, SANO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Area 

nr. 

Abitato Piani 

att. 

Ind. 

edif. 

Altezza 

max 

Vol. 

max 

Tip. Rif. 

norme 

1 MORI  P.R. 2.50 11.00   vedi Titolo 8°  

2 MORI  P.R.     vedi Titolo 8°  

3 VARANO  1.50 9.50  T.I.  

4 VARANO  1.50 9.50  T.I.  

5 PANNONE  1.50 8.50  T.I.  

6 PANNONE  2.00 10.50    

7 PANNONE  1.50 6.50    

8 PANNONE  2.00 10.50    

9 MORI P.A.G.      

10 PANNONE  1.50 8.50    

11 VALLE S. FELICE  1.50 7.50    

12 VALLE S. FELICE  1.50 8.00  T.I.  

13 VALLE S. FELICE  1.50 8.50    

14 VALLE S. FELICE  1.50 8.50    

15 VALLE S. FELICE  1.50 8.50  T.I.  

16 MANZANO  1.50 8.50    

17 MANZANO  2.00 10.50    

18 NOMESINO  1.50 8.50    

19 NOMESINO  1.50 8.50    

20 LOPPIO  1.50 7.50    

21  LOPPIO  1.50 8.50    

22 LOPPIO  2.00 10.50    

23 LOPPIO  2.50 11.50    

24 LOPPIO  1.50 8.50    

25 S.ANTONIO C.C.  6.50 500   

26 S. ANTONIO  1.50 8.50    

27 LOC. PALU’  1.50 7.50    

28 PANNONE C.C. 1.30 8.50   vedi Titolo 8° 

29 LOPPIO P.L.     vedi Titolo 8° 

30 SANO  1.50 8.50    

31 MORI VECCHIO  1.50 8.50    

32 SANO  1.50 8.50    

33 SANO  1.50 7.50    

34  SANO  1.50 8.50    

35 CA’ ROSSA  1.50 8.50    

36 MORI VECCHIO  1.50 8.50    

37 MORI VECCHIO  1.50 8.50    

38 MORI VECCHIO  2.50 11.50  T.B.  

39 MORI VECCHIO P.L. 1.50 8.50  T.I.  

40 MORI  1.50 8.50    

41 MORI P.L. 1.50 11.50    

42 MORI  1.50 8.50    

43 MORI  1.50 8.50    

44 MORI  2.50 11.50  T.I.  
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Area 

nr. 

Abitato Piani 

att. 

Ind. 

edif. 

Altezza 

max 
volume 

max 

Tip. Riferimento 

norme 

45 MORI  3.00 13.50  T.B.  

46 MORI  3.00 13.50  T.B.  

47 MORI  3.00 13.50  T.B.  

48 MORI  1.50 8.50  T.I.  

49 MORI  2.50 11.50  T.I.  

50 MORI  3.00 13.50    

51 MORI  3.00 13.50    

52 MORI  C.C. 2.00  9.00   vedi Titolo 8°  

53 MORI  3.00 13.50    

54 MORI  2.50 11.50    

55 MORI  1.50 8.50    

56 MORI  1.50 8.50    

57 MORI  1.50 8.50    

58 MORI   7.50    

59 MORI  1.50 8.50    

60 MORI   7.50    

61 MORI  1.50 8.50    

62 MORI  2.50 9.50    

63 MORI  1.50 8.50    

64 MORI  1.50 8.50    

65 MORI  A.P.P. 0.50    vedi Titolo 8° 

66 MORI  3.00 13.50    

67 MORI  3.00 13.50  T.B.  

68 MORI  2.50 11.50    

69 MORI  2.50 11.50  T.B.  

70 MORI  2.50 11.50    

71 MORI  3.00 13.50    

72 MORI  3.00 13.50    

73 TIERNO P.L. 2.00 12.50   vedi Titolo 8°  

74 TIERNO  2.50 10.50    

75 BESAGNO    1.200  vedi scheda 

 centro storico n. 8 

76 MORI  P.R.     vedi Titolo 8°  

77 MORI   2.50 11.50   vedi art. 24 comma 3  

78 TIERNO P.L. 2.50 10.50    

79 TIERNO  2.00 10.50    

80 TIERNO C.C. 1.50 8.50   vedi Titolo 8°  

81 TIERNO  2.50 10.50  T.B.  

82 TIERNO  2.50 9.50    

83 TIERNO P.L. 3.00 10.50   vedi art. 25 comma 2 

84 TIERNO  2.50 10.50  T.B.  

85 TIERNO  2.00 8.50  T.I.  

86 TIERNO  2.50 10.50  T.B.  

87 TIERNO  1.50 8.50  T.S.  

88 TIERNO  2.50 11.50    

89 TIERNO  1.50 8.50    

90 TIERNO  1.50 8.50  T.I.  

91 TIERNO  1.50 8.50    
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max 
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92 TIERNO C.C. 1.50 8.50   vedi Titolo 8°  

93 COSTE DI TIERNO  1.50 7.50    

94 TIERNO P.L. 1.50 8.00  T.S.  

95 TIERNO  1.50 8.00    

96 TIERNO  1.50 8.00  T.I.  

97 TIERNO  1.50 8.50    

98 TIERNO  1.50 8.00  T.I.  

99 TIERNO  1.50 8.00    

100 TIERNO  1.50 7.50    

101 MORI  3.00 13.50    

102 MORI  0.00     

103 VISNA’   0.00    

104 VISNA’  2.50 10.50    

105 BESAGNO P.L. 1.50 8.50    

106 BESAGNO  2.00 9.50    

107 BESAGNO  1.50 8.50    

108 BESAGNO  1.00 7.50    

109 LOC. GORGA  1.50 8.50    

110 EX MONTECATINI       vedi 17
a 
variante 

 
 

111 MORI   10.00    

112 MORI   10.00    

113 MORI   10.00    

114 MORI   10.00    

115 MORI   10.00    

116 MORI  2.50 11.50  T.B.  

117 MORI P.L. 2.00 10.50    

118 MORI  2.00 10.50    

119 MORI P.L.  12.50  T.B. vedi Titolo 8°  

120 MORI P.L. 2.50 11.50  T.B.  

121 MORI P.L. 2.50 11.50  T.B.  

122 MORI  3.00 13.50    

123 MORI  1.50 8.50    

124 MORI  P.L.  8.50  T.B. vedi Titolo 8°  

125 MORI  3.00 13.50    

126 MORI  3.00 13.50  T.B.  

127 MORI  3.00 13.50  T.B.  

128 MORI  2.50 13.50  T.B.  

129 MORI  2.50 11.50  T.B.  

130 MORI  2.50 11.50  T.B.  

131 MORI  1.50 8.50  T.I.  

132 MORI  1.50 7.50    

133 MORI  C.C. 1,00 7.50   vedi Titolo 8°  

134 MORI   1.50 11.50   vedi comma 7 art. 30 

135 MORI C.C.  11.50   vedi Titolo 8° 

136 MORI  1.50 11.50    

137 MORI  C.C. 2.00 8.50   vedi Titolo 8°  

138 SEGHE PRIME  1.50 10.50    
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139 SEGHE PRIME  C.C.  8.50   vedi Titolo 8°  

140 SEGHE PRIME  1.50 7.50    

141 SEGHE PRIME  1.00 7.50    

142 MOLINA  1.50 7.50    

143 MOLINA  1.50 8.50  T.I.  

144 MOLINA   8.00    

145 BRIANEGHE  0.00     

146 BRIANEGHE  1.50 8.50    

147 MOLINA  2.00 10.50    

148 BRIANEGHE   10.00    

149 BRIANEGHE  P.G.     vedi art.28 comma 7 

150 CASOTTE P.G.  15.00   vedi art. 27 comma 11 

151 RAVAZZONE  1.50 8.50    

152 AL PONTE  1.50 7.50    

153 RAVAZZONE  1.50 8.50    

154 MORI        vedi art. 38 comma  

155 MORI  P.L. 2.00 12.50   vedi art. 64  

156 MORI  2.50 10.50    

157 VISNA’  2.50 10.50    

158 VISNA’  2.50 10.50    

159 RAVAZZONE C.C..     Vedi Titolo 8° 

160 TIERNO  2.00 10.50    

161 RAVAZZONE  1.50 8.50    

162 RAVAZZONE  1.50 8.50    

163 RAVAZZONE  1.50 8.50    

164 MORI P.R.     Vedi Titolo 8° 

165 TIERNO  2.50 10.50  T.B.  

166 TIERNO  2.50 11.50    

167 TIERNO  3.00 12.50    

168 BESAGNO  1.50 8.50    

169 VALLE S. FELICE A.P.P.     Vedi Titolo 8° 

170 SEGHE ULTIME  1.50 7.50    
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