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TITOLO I°   DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

CAPO I°  FUNZIONI ED EFFICACIA DEL PI  

 
 
 
Art. 1. ELABORATI DEL PI 

 
 
1. Sono elementi costitutivi del Piano degli Interventi (d'ora in poi PI), gli elaborati e le tavole seguenti: 

a. Relazione programmatica; 
b. Norme Tecniche Operative (d'ora in poi NTO); 
c. Elaborati grafici a diverse scale: 

• Tavv. 1 A,B,C,D,E e F “carta della zonizzazione “ – scala 1:5.000 

• Tavv. 2 A,B,C,D,E e F “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” – scala 1:5.000 

• Tavv. 2.1 Nord “ Delimitazione del centro urbano  e delle aree degradate” – scala 1:10.000 

• Tavv.2.2 Sud “ Delimitazione del centro urbano  e delle aree degradate” – scala 1:10.000 

• Tavv. 3 A,B,C,D,E,F e G “zone significative” – scala 1:2.000 

• Tavv. 4 A e B “carta di raffronto con la seconda variante del Piano degli interventi” – scala 1:10.000 

• Tav. 5 “Schedatura ambiti di edificazione diffusa” 

• Tav. 6 “Schedatura interventi di consolidamento dei margini urbani” 

• Tav. 7 “Disposizioni per la qualità urbana ed edilizia del Centro Storico (Roncade e San Cipriano)” – 
scala 1:1.000 

• Tav. 8 “Schede urbanistiche degli ambiti oggetto di accordo ai sensi della LR 11/2004 – artt. 6 e 7 .” 
d. schede normative allegate:  

• All. A, “Edifici di interesse storico-testimoniale”  

• All. B, “Schede urbanistiche delle attività produttive confermate”  

• All. C, “Costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola”  

• All. D, “Opere incongrue ed elementi di degrado”  

• All. E, “Aree soggette a interventi di riconversione e riqualificazione e di riordino in zona agricola”  

• All.F “ Schedatura delle aree degradate da riqualificare ai sensi della l.r. n.50/2012 e  del 
Regolamento Regionale n.12/2013”; 

e. prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
f. Registro dei Crediti Edilizi; 
g. banca dati alfa-numerica e vettoriale; 
h. Regolamento Edilizio (d'ora in poi RE) vigente; 
i. Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela delle Acque vigente; 
j. Regolamento comunale di pulizia urbana vigente; 
k. Piano di settore per la telefonia mobile vigente. 

 
2. In caso di discordanza tra indicazioni nelle diverse planimetrie, prevalgono quelle contenute nella 

planimetria con scala a denominatore minore; in caso di discordanza tra norme e tavole, prevalgono le 
indicazioni contenute nelle norme. 

 
3. Oltre a contenuti di carattere prescrittivo la presente normativa riporta proposizioni con valore di 

indirizzo o direttiva; esse orientano l'operato dell'Amministrazione comunale e dei privati e comportano 
valutazioni conformi allo spirito della norma in sede di rilascio del permesso di costruire. 

 
4. Quando la presente normativa richiama il concetto di "edificio esistente" si tratta, salvo diversa 

specificazione, di edifici esistenti e legittimi alla data di adozione del presente PI. 
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5. Nella attuazione degli interventi previsti dal PI è ammessa una tolleranza tra le distanze rilevabili in 

cartografia e quelle misurate a terra. Tale tolleranza è ammessa nella misura massima di ml. 1. 
 
6. Nell’ambito del Parco Naturale del Fiume Sile valgono le norme del Piano Ambientale del Parco Regionale 

del Fiume. Si precisa che con DCC n. 45 del 28.09.2012 è stata approvata la variante al PI di adeguamento 
alla variante al Piano Ambientale del Parco Regionale Fiume Sile, approvata con DGRV n° 58, del 26 luglio 
2007.  

 
7. Per gli aspetti idraulici, fatta salva la normativa vigente sovraordinata, valgono le disposizioni di cui alla 

Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PI, nonché il Regolamento Comunale per la Gestione e la 
Tutela delle Acque vigente. 

 
 
Art. 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PI 

 
1. Il PI si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi, (d'ora in poi (PUA)) e Interventi Edilizi Diretti (d'ora in 

poi (IED)), nonché tramite la stipula di accordi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 23 
aprile 2004, n. 11 (d'ora in poi LR.11/2004). 
 

2. I (PUA) sono: 
a. piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 

1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni; 
b. piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per 

favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive 
modificazioni; 

c. piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla 
espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata." e 
successive modificazioni; 

d. piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia 
popolare" e successive modificazioni; 

e. piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme 
per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni; 

f. programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia 
residenziale pubblica" e successive modificazioni;  

 
3. In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il (PUA), il PI si attua per intervento edilizio 

diretto (IED). 
 
4. Al PI adottato e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'Art. 29 

della LR.11/2004. 
 
5. La delimitazione dell’ambito territoriale dei (PUA) e dei Comparti Urbanistici è riportata nelle tavole del PI.  
 
6. Rispetto al Piano degli Interventi, gli strumenti urbanistici attuativi (PUA), possono prevedere 

modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone 
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di 
strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza 
riduzione delle superfici per servizi. 
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7. La delimitazione dei comparti di attuazione e i termini per l'eventuale costituzione del consorzio sono 
deliberati o variati col (PUA) o col PI. 

 
La delimitazione di ciascuna area conseguente alla suddivisione in comparti, ai sensi dell’art. 21 comma 2 
LR 11/2004, dovrà basarsi su valutazioni di natura urbanistica, verificando la possibilità di urbanizzazioni 
autonome di ciascun comparto in relazione: 
- al contesto; 
- ai rapporti con la destinazione delle aree contigue; 
- alla accessibilità; 
- alla localizzazione e funzionalità degli spazi a standards;  
- alle reti dei servizi 
sulla base dei principi definiti dalla L.R. 11/2004. 
 

8. Per tutti gli interventi che comportino un risvolto in termini di modifica o alterazione delle caratteristiche 
paesaggistiche o ambientali del contesto che si collocano all’interno degli ambiti agricoli integri, delle aree 
nucleo e aree di connessione naturalistica (buffer zone), è fatto obbligo dell’acquisizione della validazione 
da parte del Responsabile Comunale dell’Ufficio Urbanistica. 
 

9. Per tutti gli interventi che interessino zone con estensione superiore a 10.000 mq di cui ai successivi 
art.29, art.32, 33 e 34, dovranno essere individuati degli ambiti, pari ad almeno il 10 5% della SfT, 
autogestiti sotto il profilo energetico e della sostenibilità.,sui quali gli edifici dovranno essere progettati 
secondo quanto stabilito dal Titolo VI- prestazioni ambientali degli edifici – del REC vigente. 

 
10. Per tutti gli interventi di attuazione del PI valgono le disposizioni normative di cui alla Valutazione di 

Compatibilità Idraulica allegata al PI. 
  

11. Per i nuovi interventi  vale quanto disposto dalla: 
1. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto Adeguamento delle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 
2008, n. 4 Indicazioni metodologiche e procedurali.” (VAS); 
  

 11 bis. Per tutti gli interventi  vale quanto disposto dalla: 
10.1.  Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 09 dicembre 2014 - Nuove disposizioni 

relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Ce e D.P.R. N. 357/1997 e s.m.i Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza (VInCA)- Procedure e modaliità operative. 

 
 
Art. 3. EDIFICABILITA' 

 
1. Il PI individua le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti 

urbanistici, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi. La presentazione degli strumenti urbanistici attuativi 
dovrà essere preceduta dalla presentazione di uno studio di fattibilità contenente almeno due soluzioni 
progettuali sulle quali si esprimerà, con parere non vincolante, la Giunta Comunale entro trenta giorni. 

 
2. Per l’individuazione di aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, è 

ammessa l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli 
immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a 
soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La 
procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 della L.R.11/2004. 

 
3. La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni di PI non conferisce il titolo di 

edificabilità al terreno che manchi delle opere di urbanizzazione primaria. 
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4. Ove il terreno non sia servito delle principali opere di urbanizzazione primaria (quali fognature e adeguate 

strade di accesso) nella misura e con le caratteristiche previste dal PI e dalle vigenti norme, l'opera 
progettata può essere autorizzata solo quando gli edificatori si impegnino a realizzare le opere di 
urbanizzazione stesse in conformità alle prescrizioni del PI. 

 
5. All'interno delle zone di nuova edificazione comprese nei (PUA) la superficie utile, calcolata in base agli 

indici territoriali, va suddivisa pro-quota tra le diverse proprietà in proporzione alla superficie catastale 
posseduta, salvo accordi diversi tra i privati. 

 
6. Il PUA ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare 

nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni 
stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti 
dalle opere di urbanizzazione. 

 
7. Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani 

attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), 
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio 
già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale disposto non si applica per 
quanto specificatamente previsto agli artt. 37 e 55 delle presenti norme. 
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CAPO II° PARAMETRI URBANISTICI  

 
 
 
Art. 4. INDICI URBANISTICI  

 
1. Gli indici di edificabilità e di utilizzazione territoriale o fondiaria si applicano secondo quanto indicato per 

ogni singola zona territoriale omogenea. 
 
2. Superficie territoriale (ST) 

Per superficie territoriale s'intende un'area, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il PI si attua a 
mezzo di (PUA), comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria come definite nei 
diversi (PUA). 

 
3. Superficie per spazi pubblici (Ssp) 
 Per superficie per spazi pubblici s'intende un'area destinata a spazi pubblici, secondo le norme dei 

successivi Artt. 15.15. e 16.16. La (Ssp) è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità, indicate 
direttamente nelle tavole di PI o dalle strade esistenti e al lordo delle strade di servizio che saranno 
previste internamente alla zona. 

 Gli spazi pubblici comprendono: 
a. le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria (Sup);  
b. le aree interessate dalle opere di urbanizzazione secondaria (Sus). 
 

4. Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup) 
ai sensi dell’atto di indirizzo alla L.R. 11/2004 lett. h) approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 sono 
opere di urbanizzazione primaria: 
a. strade residenziali; 
b. spazi di sosta o di parcheggio; 
c. fognatura; 
d. rete idrica; 
e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f. pubblica illuminazione; 
g. spazi di verde attrezzato; 
h. cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. 

 
5. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus) 

ai sensi dell’atto di indirizzo alla L.R. 11/2004 lett. h) approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 sono 
opere di urbanizzazione secondaria: 
a. asili nido e le scuole materne; 
b. scuole dell’obbligo 
c. strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; 
d. mercati di quartiere; 
e. delegazioni comunali; 
f. chiese ed altri esercizi per servizi religiosi; 
g. impianti sportivi di quartiere; 
h. aree verdi di quartiere; 
i. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricomprese le opere e costruzioni per 

lo smaltimento, il riciclaggio, la distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi, liquidi, e 
bonifica di aree inquinate. 

 
6. Superficie fondiaria (Sf) 

Per superficie fondiaria s'intende un'area, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il PI si attua a 
mezzo di (IED). 
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La (Sf) è costituita dalla effettiva superficie suscettibile di edificazione ed è misurata al netto degli spazi 
pubblici e/o ad uso pubblico esistenti e/o previsti quali strade e marciapiedi, piazze, parcheggi pubblici, 
verde pubblico, ecc. . 

 
7. Superficie minima di intervento (Smi) 

Per superficie minima di intervento s'intende l'area minima, anche comprendente più proprietà, 
assoggettabile a (PUA) o secondo la normativa prevista dal PI per le diverse zone; essa coincide con 
l'ambito territoriale di intervento secondo le indicazioni del precedente Art. 3.3.. 

 
8. Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 

Per indice di utilizzazione territoriale s'intende la massima superficie utile (Su), come definita nel 
successivo Art.  5.5., espressa in metri quadrati costruibili per ogni mq. di superficie territoriale (St). 

 
9. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 

Per indice di utilizzazione fondiaria s'intende la massima superficie utile (Su), come definita nel successivo 
Art. 5.5., espressa in mq costruibili per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

 
10. Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi; non possono essere realizzate 

costruzioni con indici inferiori al 75% di quelli massimi indicati. L’ edificabilità minima potrà essere 
ottenuta anche mediante più interventi; in siffatta ipotesi il progetto edilizio dovrà essere accompagnato 
dalla dimostrazione dell’attuabilità del conseguimento degli indici minimi. 

 
11. Ai soli fini del computo degli oneri e degli standard urbanistici, all’interno delle zone residenziali 

assoggettate a PUA, la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di edificabilità 
(espressi in mc/mq) si esegue secondo la seguente formula: 
- per le zone previgenti al PI 

I = Su x 4,5, dove il fattore 4,5 indica l'altezza virtuale. 
- per le nuove zone o ampliamenti delle previgenti introdotte dal PI 

I = Su x 3, dove il fattore 3 indica l'altezza virtuale. 
 
12. Area libera (Al)  

Ai soli fini della L.R. 15/2004 per area libera si intende la superficie scoperta del lotto ivi compresa l’area a 
parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il 
verde. Nella superficie di area libera come sopra definita dovrà inoltre essere conteggiata la superficie 
relativa ad eventuali parcheggi sotterranei, o sopraelevati. 

 
 
Art. 5. INDICI EDILIZI 

 
1. Superficie utile (Su) 
 

 Superficie utile negli edifici residenziali 
 

1.1.1. Per superficie utile s'intende la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, 
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali 
rampe e pianerottoli di scale interne e vani per ascensore, logge fino alla profondità di ml 
1,40 , balconi fino alla sporgenza di ml 1,50 e terrazze. 

 
1.1.2 Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi: 

a. gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza media, misurata dal 
pavimento all'intradosso della struttura di copertura, uguale o maggiore di ml 2,70; 

b. i corpi a sbalzo chiusi. 
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1.1.3 Dallo stesso computo sono esclusi: 
a. i porticati ad uso pubblico; 
b. le superfici per servizi e/o accessori alla residenza, comprendenti: 

1. cantine,magazzini,ed altri locali a stretto servizio della residenza sino ad un 
massimo di 15mq per unità immobiliare, soffitte (non abitabili), volumi tecnici, 
centrali termiche,  

2. autorimesse singole e collettive; 
3. androni di ingresso per gli edifici condominiali; 
4. logge, per le parti rientranti oltre ml 1,40, balconi, per le parti sporgenti oltre 

ml 1,50, e porticati, 
fino ad una superficie complessiva, non maggiore del 40% della superficie utile 
abitabile per tipologie edilizie uni/bi/trifamiliari ed a schiera e non maggiore del 20% 
per tipologie condominiali (con un numero di alloggi maggiore di 3); 

 

1.1.4 i locali interrati, nonché i locali seminterrati con intradosso che emerga per non più di ml 
0,80 sul livello più elevato del tratto di strada prospiciente l'interrato stesso o, in 
assenza di viabilità, sul piano di campagna originario; la destinazione d'uso è limitata a 
servizi e accessori per la residenza; la proiezione orizzontale dei locali seminterrati, per 
le parti emergenti oltre ml 0,30 sul livello più elevato del tratto di strada prospiciente 
dovrà essere contenuta nel sedime dell'edificio. 

 
2. Superficie utile negli edifici non residenziali. 

Negli edifici non residenziali, per superficie utile s’intende la somma delle superfici di pavimento di tutti i 
piani fuori ed entro terra, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, 
eventuali rampe e pianerottoli di scale interne e vani per ascensore, logge fino alla profondità di ml 1,40 , 
balconi fino alla sporgenza di ml 1,50, terrazze e porticati ad uso pubblico, volumi tecnici, parcheggi ed 
autorimesse interrati o posti sulla copertura. 

 
3. Superficie coperta (Sc) 

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra 
dotate di copertura, con esclusione delle cornici o altre sporgenze della copertura e degli aggetti senza 
sovrastanti corpi chiusi con sbalzo maggiore a ml 1,50, e dei locali seminterrati. 
Le superfici di cui all’art. 18 comma 2a del presente testo non sono conteggiate nel presente computo. 

  
4. Rapporto di copertura (Rc) 

Il rapporto di copertura definisce, in percentuale, il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie 
fondiaria (Sf). 

 
5. Altezza del fabbricato (H) 

L'altezza del fabbricato è data dalla differenza tra il piano campagna, come definito dal successivo punto 
12 e l'intradosso del soffitto del più alto piano abitabile/agibile. Nel caso di soffitti/coperture inclinate va 
fatto riferimento all’altezza media. 

 
6. Volume del fabbricato (V) 

Per volume del fabbricato s'intende la somma dei prodotti delle superfici lorde dei singoli piani per le 
rispettive altezze, computate da piano utile a piano utile; ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va 
misurata all'intradosso dell'ultimo solaio; nel caso di coperture inclinate, il volume dell'ultimo piano va 
calcolato come prodotto della superficie lorda per l'altezza media, misurata all'intradosso della copertura. 
In mancanza di locali interrati, il calcolo del volume del solido emergente sulla loro proiezione verticale, va 
fatto con riferimento alla quota di + 0,30 ml dal piano campagna, come definito al successivo punto 12, 
fatti salvi eventuali interventi di isolamento termico, per i quali la quota è fissata a + 0,50 ml dal piano 
campagna. 
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In presenza di locali interrati o seminterrati, il calcolo del volume del solido emergente sulla loro 
proiezione verticale, va fatto con riferimento al piano di campagna, come definito al successivo punto 12. 
Vanno escluso dal computo dei volumi gli interventi di cui all’art. 18.18. comma 2a del presente testo 
normativo. 

 
7. Numero dei piani (P) 

E' il numero dei piani fuori terra dell'edificio; dal computo sono esclusi solo il piano seminterrato o 
sottotetto qualora siano interamente composti da locali destinati a cantina, soffitta, autorimessa, centrale 
termica, lavanderia e simili. 

 
8. Distanza dalle strade (Ds) 

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta (Sc) dal confine stradale 
come definito dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (d’ora in poi D.Lgs. 285/1992) e 
dal Regolamento di attuazione DPR 16.12.1992 nr. 495. 
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali è vietato:  
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;  
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;  
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.  
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di 
manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente 
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa. 

 
9. Distanza dai confini (Dc) 

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà. 
Essa non potrà essere inferiore a ml.5, misurati radialmente sul piano orizzontale tra i due punti più 
prossimi. 

 
10. Distanza tra i fabbricati (Df) 

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta (Sc) dei fabbricati che si 
fronteggiano. 

 
11. Calcolo degli indici 

Il calcolo degli indici edilizi relativi agli edifici esistenti si esegue secondo le prescrizioni del presente 
articolo. 

 
Gli indici minimi utilizzabili non possono essere inferiori al 75% di quelli previsti nella presenti NTA e 
riferiti all'area di pertinenza: la norma non si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed 
ampliamento di edifici esistenti. 

 
12. Per piano di campagna s'intende la quota della strada prospiciente il fabbricato; nel caso essa non sia 

individuabile, si considera quota del piano di campagna quella media dell'area di sedime del fabbricato 
prima dell'intervento; per i fabbricati esistenti per piano di campagna s'intende la media tra le quote più 
basse degli angoli esterni del fabbricato, aumentata di cm. 15. 

 
13. Ai fini della trasformazione della superficie utile netta (Su) in volume lordo (V), si utilizza la seguente 

formula: 
- per le zone previgenti al PI 

(Su) x 4,5 = V 
- per le nuove zone o ampliamenti delle previgenti introdotte dal PI 

(Su) x 3 = V 
dove i fattori 3 e 4,5 indicano l'altezza virtuale di piano. 
 

14. Per parcheggio effettivo, ai soli fini della LR.15/50/20042014, si intende la superficie individuata per la 
sosta dei veicoli con esclusione della viabilità d’accesso e di distribuzione. L’area a parcheggio effettivo 
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esclude inoltre la superficie relativa a percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alle postazioni 
dei carrelli, e depositi di varia natura; il parcheggio effettivo pertanto corrisponde ai soli spazi destinati 
agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra.  

 
 
Art. 6. APPLICAZIONE DEGLI INDICI 

 
1. Gli indici di cui ai successivi punti a e b si utilizzano in caso di (IED). 

a. L'indice di utilizzazione territoriale (Ut) è da correlarsi alla superficie territoriale (St). 
b. L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è da correlarsi alla superficie fondiaria (Sf). 

 
2. Nel caso di (IED) conseguenti a (PUA), la somma delle superfici utili edificabili nei singoli lotti non può 

superare il valore ottenuto applicando l'indice di utilizzazione territoriale all'intera area oggetto del (PUA). 
 
 
Art. 7. VINCOLI SULLA SUPERFICIE FONDIARIA 

 
1. Ogni volume edilizio determina sul territorio un vincolo sulla superficie ad esso pertinente, misurata sulla 

base dell'indice di zona. 
 
2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del primo PI, la superficie fondiaria asservita si estende sulle 

aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato - alla medesima data di adozione - contigue a quella 
su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore a questo corrispondente come definito 
dagli indici.  

 
 
Art. 8. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI FONDIARI 

 
1. L'utilizzazione totale degli indici fondiari -pertinenti ad una determinata superficie- esclude ogni 

successiva richiesta di altri permessi a costruire sulla superficie medesima, salvo il caso di demolizione e 
successiva ricostruzione e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 

 
2. L'istanza di permesso a costruire dovrà contenere un'esplicita dichiarazione del proprietario e del 

progettista attestante che, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti non venga sottratta superficie 
asservita; il RUP, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere certificati storici o altri documenti 
comprovanti la suddetta attestazione. 

 
 
Art. 9. DISTANZE TRA I FABBRICATI 

 
1. Ai sensi dell'Art. 9 del DM.1444 le distanze minime misurate perpendicolarmente alle fronti in proiezione 

orizzontale tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 
a. nelle ZTO A, per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le 

distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 
preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore 
storico, artistico e ambientale. 

b. in tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta una distanza minima, tra 
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, pari a ml 10; nelle zone di espansione residenziale è 
altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, una distanza minima non inferiore 
all'altezza del fabbricato più alto. 

 
2. Non sono da osservarsi le distanze minime suddette quando entrambe le pareti prospicienti siano cieche 

e non presentino vedute; va comunque osservata una distanza minima misurata radialmente di 5.00 ml; è 
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consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli 
Artt. 874, 875, 876, 877 del Codice Civile. 

 
3. Nel caso previsto nel 1° comma, lett.a) è possibile anche la sopraelevazione di fabbricati esistenti, 

compreso il caso di demolizione ricostruzione sul medesimo sedime, alla distanza attuale,ove essi già si 
trovassero in tutto o in parte a confine, restando impregiudicata la facoltà di sopraelevazione in aderenza 
del proprietario confinante, ove ne sussistano i presupposti urbanistici”. 

 
4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che 

formino oggetto di (PUA) con previsioni planivolumetriche. 
 
 
Art. 10.  DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA' E DI ZONA 

 
1. Ad eccezione della ZTO A e salvo specifiche disposizioni riferite a singole zone di PI, la distanza dei 

fabbricati dai confini di proprietà è stabilita nella metà della distanza da osservarsi tra i fabbricati di cui ai 
primi tre commi del precedente Art. 9.9., con un minimo di ml 5, salvo il caso di costruzione in aderenza. 

 
2. Distanze diverse, ed in particolare inferiori a quelle di cui al precedente punto 1, possono essere 

consentite nel caso venga stipulato un atto di assenso debitamente registrato e trascritto con il quale i 
proprietari confinanti si impegnino, per sé e per i loro aventi causa, ad osservare comunque le distanze tra 
i fabbricati.  

 
3. Ai fini della determinazione delle distanze dai confini, i limiti delle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed 

E, non sono assimilati ai confini di proprietà; non sono ammesse compensazioni di superficie e/o tipologia 
per lotti che ricadano in ZTO differenti o in sottozone omogenee con indici diversi. 

 
 
Art. 11. DISTANZE DALLE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' 

 
1. All'interno del perimetro dei centri abitati,  cosi come individuati con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. n. 3 del 13.01.2014 definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del Regolamento di Attuazione, le distanze 
minime dei fabbricati prospettanti strade - come definite dal vigente Codice della Strada ed assumendone 
i criteri di misurazione - devono corrispondere a: 

- - possibilità di operare in adiacenza per le ZTO A; 
- - ml 7,50 dalla strada per le ZTO B, C, F, e all’interno degli ambiti di edificazione diffusa (art.44) e 

nella aree destinate a “verde privato”(art.67) ; 
- - ml 10,00 dalla strada per le ZTO D; 
- ml 10,00, dalla strada per le zone agricole integre e non integre; 
- 30,00 metri quale distanza minima da strade di tipo “A”; 

 
fatti salvi maggiori distacchi previsti da normative sopravvenienti e dall’art. 28 del regolamento di 
esecuzione del Nuovo Codice della Strada.  

 
2. All’esterno del perimetro dei centri abitati, le distanze minime dei fabbricati dalle strade da applicare al di 

fuori del perimetro di centri abitati definito in applicazione del D.Lgs. 285/1992 sono quelle stabilite dal 
Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, in riferimento alla classificazione 
amministrativa della rete di viabilità esistente, vigente al momento dell’intervento: 
 

 TIPO A TIPO B TIPO C TIPO E TIPO F 

Fuori dai centri abitati 60 40 30 20 20 * 
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Fuori dai centri abitati, 
ma dentro le ZTO A, B, C, 
D, F, esistenti e previste 

30 20 15 10 7,5** 

Fuori dai centri abitati, 
ma dentro gli ambiti di 

edificazione diffusa, 
esistenti e previsti e nelle 

zone a verde privato 

30 20 12 10 7,5 

* ad eccezione delle strade “vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1°, n. 52 del NCDS. 
** ad eccezione delle strade a fondo cieco o di distribuzione interna all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi, con 
unica funzione di accesso alle residenze e non di collegamento tra diversi tratti della viabilità comunale, per le 
quali la distanza minima dei fabbricato dalle strade è fissata a ml 5,00.  

 

Le distanze da osservarsi in corrispondenza degli incroci sono quelle derivanti dalla applicazione del 
disposto di cui all'Art. 5 del DM 1404 e dall’art. 16 del Nuovo Codice della Strada.  
 
La viabilità carrabile interna nelle zone di completamento di tipo B e C1, anche di tipo privato, a servizio 
comune di più edifici, dovrà mantenere una distanza minima dai fabbricati di almeno 3,00 ml. 

 
3. In riferimento alla circolare ANAS n.109707/2010 le distanze minime inderogabili dal confine di 

proprietà autosrstradale sono: 
a. 30,00 metri quale distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella 

realizzazione delle opere  non costituenti ”edificazione” (circolare LL.PP. n.5980 del 
30.12.1970) 

b. 15,00 metri quale distanza minima a protezione del nastro autostradale per quanto concerne 
l’installazione o il mantenimento di sostegni delle linee elettriche aeree, come stabilito 
dall’art. 2.1.07 comma d) del D.M. 21 marzo 1988 n.449) 

 
 

 
Art. 12. DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA 

 
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 41 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i, sono individuate 

delle fasce di rispetto a protezione dei fiumi Sile, Musestre, Vallio e Meolo, così definite: 
a. I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal 

limite demaniale o dell’unghia del corso d’acqua. 
In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o 
accessorie esistenti, qualora le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume 
esistente oltre la I^ fascia di rispetto. 

b. II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire 
dal limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad 
esclusione delle Z.T.O. “A”, “B”, “C1” a condizione che non sia possibile realizzare il volume 
all’interno della III^ fascia di rispetto. 
Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l’allineamento degli edifici 
esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza 
sopravanzare l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 

c. III^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30 ml a 
partire dal limite della II^fascia; in tale fascia l’altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 
ml.. 

 
2. Per gli altri corsi d’acqua demaniali vengono definite le seguenti fasce di rispetto: 

a. I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal 
limite demaniale o dell’unghia del corso d’acqua. 
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In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o 
accessorie esistenti, qualora le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume 
esistente oltre la I^ fascia di rispetto. 

b. II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire 
dal limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad 
esclusione delle Z.T.O. “A”, “B”, “C1”. 
Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l’allineamento degli edifici 
esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza 
sopravanzare l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 

 
3. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all’interno di strumenti 

urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, nonché 
per gli interventi ricadenti all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in accordo con l’Ente 
Parco del Fiume Sile stesso  per le aree di competenza esclusivamente per motivi di interesse pubblico, 
per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all’articolo 24 delle NTA del 
Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, fatto salvo il parere dell’autorità idraulica 
competente. 

 
4. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 

08/06/2004 per le aree ricadenti all’interno del Parco Regionale Naturale del Fiume Sile e alla data di 
adozione del Piano degli Interventi per le altre aree. 

 
5. Al presente articolo si applicano le indicazioni normative dell’autorità idraulica competente qualora 

maggiormente restrittive. 
 
6. Per le Z.T.O. “F”, in deroga a quanto previsto al precedente punto 1, vengono definite le seguenti fasce di 

rispetto: 
a. I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal   

limite demaniale o dell’unghia del corso d’acqua. 
b. II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 7,5 ml a 

partire dal limite della I^ fascia. 
Inoltre per gli edifici collocati nelle zone F prospicenti i fiumi Sile, Musestre, Vallio e Meolo viene fissata 
un'altezza massima dei volumi pari a ml 7,5. 

 
Art. 13. DISTANZE DAI CIMITERI 

 
1. Le fasce di rispetto cimiteriali sono riportate nelle tavole del PI ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 

"Testo Unico delle Leggi Sanitarie" modificato con Legge 17 ottobre 1957, n. 983 (da ora in poi RD 
1265/34) e successive modifiche e integrazioni. 

 
2. In tale zona sono vietate le nuove costruzioni; per gli interventi edilizi sugli edifici esistenti, si applicano le 

disposizioni contenute nell’art. 28 della L. 166/2002 e dall’art. 29 L.R. n. 18 del 4 marzo 2010. 
 
3. Le aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini della edificabilità delle aree 

finitime, secondo i parametri delle stesse. 
 

 
Art. 14. EDIFICI ESISTENTI POSTI A DISTANZE INFERIORI A QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 11. E 12.; 

 
1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PI, posti, in adiacenza a strade e corsi d'acqua, a 

distanza inferiore a quella di cui ai precedenti Artt. 11.11. e 12.12. possono essere ampliati in conformità 
agli indici stabiliti per le varie zone, purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui 
ha origine il rispetto, fatti salvi gli eventuali necessari nulla osta da parte degli Enti competenti. 
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2. Gli interventi sono assentibili a condizione che il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento 

non venga a determinare, a seconda dei casi: 
a. pericolo per la circolazione; 
b. impedimento per l'esecuzione della manutenzione delle opere di protezione degli argini; 
c. precarietà di condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio. 
 

 
Art. 15. DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEGLI (IED) 

 
A) DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. Le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a (IED) sono, quando richiesto da specifiche 

normative di zona con o senza obbligo di convenzionamento, coincidenti con quelle del successivo art. 
16.16. 
  

2. Nelle zone a IED lo standard primario e secondario viene monetizzato mediante pagamento del 
contributo di costruzione. 
  

2. B) NORME SPECIFICHE PER GLI INSEDIMANETI COMMERCIALI  
 
3. Qualora si debbano insediare o si debbano ampliare i seguenti esercizi commerciali al di fuori dei centri 

storici dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi pubblici o  ad uso pubblico: 
a) Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita; tale disposizione trova 

applicazione anche all’interno  dei centri storici; 
b) Medie strutture di vendita con superficie inferiore a 1500 mq: 0,4 mq/mq di superficie lorda 

di pavimento; 
c) Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq: 0,5 mq/mq di 

superficie lorda di pavimento; 
3.d) Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 mq/mq di superficie lorda di 

pavimento; 
a)e) Ove previsto dal PI, nelle ZTO B, C1 e D1 l’insediamento di medie strutture commerciali è 

subordinato, oltre al rispetto delle norme specifiche di ciascuna zona, al reperimento di aree 
libere e parcheggi effettivi, nella misura indicata dagli articoli 16 e 17 della LR 15/2004. Dette 
superfici non sono monetizzabili e dovranno comunque essere ricavate in aree adiacenti alla 
struttura di vendita; in alternativa potranno essere ricavate in un raggio di ml 100 dai confini di 
proprietà previo parere preventivo del Comando di Polizia Locale. 
 

 
 
Art. 16. DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI (PUA) 

 
A) DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi 

riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio. 
 
2. In relazione alla definizione del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e dell’atto di indirizzo alla L.R. 11/2004 lett. h) 

approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004, nonché alle prescrizioni della legislazione regionale, le 
dotazioni minime di standards in mq/abitante sono le seguenti: 
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ZTO Fa) aree 
per 

l'istruzione 

Fb) aree per 
attrezzature 
di interesse 

comune 

Fc) aree per 
spazi 

pubblici 
attrezzati a 

parco e per il 
gioco e lo 

sport 

Fd) aree per 
parcheggi 

Totale 

A 4,50 4,50 15,00 7,00 31,00 

B, C1 4,50 4,50 20,00 7,00 38,00 

C2 4,50 4,50 23,00 7,00 39,00 

D1 = = 5% di Sf 5% di Sf * 10% 

D2 = = 10% di St 10% di St ** 20% 

D3 punto B) del presente articolo 

D4 punto C) del presente articolo 

 
01. * superficie fondiaria 
02. ** superficie territoriale 
03. Le aree di tipo Fa) e Fb) sono interamente secondarie. 

 
dove: 
 
Fa) sono aree per l'istruzione 
Fb) sono aree per attrezzature di interesse comune, l’assistenza, i servizi sociali e sanitari; la pubblica 
amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; le attività culturali, associative e politiche;  
Fc) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, 
le aree boscate pubbliche; gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi; gli elementi di 
riqualificazione urbana. 
Fd) aree per parcheggi; i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di 
percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani. 
 

3. Nelle ZTO C2 – Zone residenziali di espansione, di cui all’art. 29 delle Norme Tecniche Operative” 
dovranno essere previste quali opere di urbanizzazione primaria, per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport: 
- sino a 15 abitanti teorici insediabili: mq 3 per abitante teorico; 
- da 16 a 100 abitanti teorici insediabili: mq 7 abitante teorico; 
- oltre i 100 abitanti teorici insediabili: mq 10 abitante teorico. 
 

4. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono 
essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile, 
così come stabilito dalla L.R. 11/2004 art. 32, salvo quanto previsto al comma 2 della normativa regionale. 
  

4.5. Ai sensi dell’art.5 comma 2) della l.r. n. 50/2012, all’interno dei centri storici, le dotazioni di parcheggi 
pubblici o privati ad uso publico, anche in deroga alle previsioni di legge di cui alla legge regionale 
n.11/2004 e s.m.i, riferite alle medie e grandi strutture di vendita sono definite da apposita 
convenzione con il comune  anche in riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali. 

 
 
B) NORME SPECIFICHE PER INSEDIAMENTI TURISTICO-RICETTIVI E PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
 
1. Gli insediamenti per attività di carattere turistico-ricettivo sono normati dalla LR 11/2004 e dalla Legge 

regionale 4 novembre 2002, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” 
 
2. Fermo restando quanto previsto dalla LR 33/2002 e successive modificazioni, le dotazioni minime di aree 
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per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere inferiori a quanto stabilito dalla 
LR 11/2004 e precisamente: 
a. relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento; 
b. relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti 

all’aperto. 
 
3. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione  turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 

50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante 
teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2  dell’art.32 della normativa regionale n.11/2004 e 
s.m.i.. 

 
 
C) NORME SPECIFICHE PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI 
 

Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate le seguenti tipologie di esercizi commerciali 
valgono le seguenti dotazioni a parcheggio. In ogni caso  la superficie da destinare ad area a servizi non 
può essere inferiore a quella prevista dall’articolo 31 della LR 11/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni:  
  
1. Per le grandi strutture di vendita che ricadono: 

a.  all’interno del centro urbano: deve essere reperita una superficie pari a 0,6 mq/mq della 
superficie lorda di pavimento anche per le aree  soggette a riconversione e riqualificazione; 

  
4.  o medie strutture di vendita come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b) della LR 

15/2004, il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima 
complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la superficie da destinare ad 
area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall’articolo 31 della LR 11/2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni:  

 
  

b.  fuori del centro urbano per: 
a. per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere prevista area 

libera non inferiore  pari a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a 
parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita 
ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi 
veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e 
per gli approvvigionamenti;  

 
i. per le grandi strutture di vendita del i settorei non alimentare generico e a grande fabbisogno 

di superficie deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 
mq/mq della superficie di vendita ovvero pari non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie 
lorda di pavimento.;  

 Le dotazioni a parcheggio sono ridotte del 50% nel caso in cui vengano poste in vendita le 
seguenti tipologie di prodotti: 

• mobili; 

• autoveicoli; 

• motoveicoli; 

• nautica; 

• materiali edili; 

b.• legnami. 
 
c. per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come definite all'articolo 17, 

comma 1, lettera a) e lettera b) della LR 15/2004, deve essere prevista area libera non inferiore a 



P.I. Comune di Roncade – IV^ Variante al P.I.  Norme Tecniche Operative   

21

1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non 
inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie 
lorda di pavimento;  

 
d. per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di 

superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 
mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di 
pavimento. 

 
e. Le superfici destinate ad aree per parcheggi non sono monetizzabili e dovranno comunque 

essere ricavate in aree adiacenti alla struttura di vendita, ovvero entro un raggio di ml 100 dai 
confini di proprietà. 

 
5. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della 

viabilità di accesso e distribuzione.  
 

6.2. In caso di ampliamento, le quantità stabilite sono rapportate alla sola superficie ampliata. La 
dotazione di standard a parcheggio è riferito alle superfici complessive di vendita e lorda di 
pavimento della grande struttura di vendita. 

 
7. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree devono essere 

reperite in sede di strumento attuativo.  
 

8.3. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato 
mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico. 

 
9. Per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro 

il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d' uso a 
parcheggio. 

 
10.4. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee 

purché compatibili con le norme del PI.  
 
11.5. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale. 
 

 
Art. 17. MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI 

 
1. Ai sensi dell'Art. 31 della LR 121/2004, le dotazioni di spazi pubblici sono ottenute mediante cessione di 

aree o vincolo di destinazione su di esse e sono quindi costituite da aree pubbliche e/o da aree private 
vincolate ad uso pubblico. 

 
2. Nelle ZTO D il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di convenzionare le modalità di realizzazione e di 

gestione delle aree a standard a verde pubblico e a parcheggio. 
 
3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica od assimilabili, la dotazione minima di spazi pubblici è 

definita in sede di normativa specifica di zona. 
 
4. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in 

sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere 
di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard. 
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5. Nel caso in cui il comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle 
opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione 
con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture 
per un importo equivalente. 

 
6. Le aree primarie sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune 

nelle zone soggette a PUA.  
 
7. Le aree secondarie sono indicate in grafia di PI; la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, 

salvi i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali è obbligatorio il PUA o la PU. 
 
8. Le aree secondarie prescritte dal presente articolo nei PUA, ma non indicate in grafia di PI, possono essere 

monetizzate, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge regionale, sulla base di apposita delibera 
Consigliare. 

 
9. Sono indicati in grafia di PI alcuni ambiti, all’interno delle ZTO, nei quali è prevista a titolo indicativo la 

localizzazione degli standards. 
 
10. Le zone destinate a verde pubblico attrezzato devono essere concentrate in relazione alla organizzazione 

urbanistica del PUA. Tali aree devono essere progettate, sistemate ed attrezzate in modo tale da essere 
effettivamente utilizzabili per il parco, il gioco e lo sport; le fasce verdi lungo le strade possono rientrare 
solo se effettivamente fruibili quali viali urbani attrezzati. Dette aree devono essere alberate con piante di 
specie adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo, nel rispetto dell’elenco contenuto 
nelle presenti NTO, secondo un progetto specifico, da concordare con il Comune. 

 
11. Gli impianti tecnologici devono essere progettati e realizzati conformemente alle norme vigenti secondo 

la buona regola d’arte, in armonia con le disposizioni degli Enti gestori dei servizi. 
 
12. Nel caso di PUA che non prevedono la realizzazione di aree per standard secondari gli oneri vengono 

monetizzati sulla base di apposita deliberazione adottata dal Comune. Il Comune si riserva di individuare 
gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal PI. Tale facoltà è ammessa anche nelle ZTO A, anche 
relativamente agli standard primari. 

 
 
Art. 18. PARCHEGGI PRIVATI 

 
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (da ora in poi L. 122/89), nei casi di interventi di 

nuova costruzione e/o di ristrutturazione, è necessario costituire una dotazione di parcheggi privati, da 
realizzarsi rispettivamente all'interno della costruzione (autorimesse) oppure su aree scoperte all'interno 
del lotto o, ancora, su aree attigue non facenti parte del lotto purché ad esso asservite con vincolo 
permanente di destinazione. 

 
2. Le quantità da rispettare, salvo maggiori obblighi derivanti da provvedimenti autorizzativi, concessori e 

permissori di Enti sovraordinati, sono così definite: 
a. per fabbricati residenziali: due posto auto di cui almeno uno ricavato all’interno del fabbricato (con 

superficie non minore di mq 25) per ciascun alloggio e comunque con una superficie non minore di 
quella ottenuta attribuendo mq 1 per ogni 10 mc di volume; per gli edifici posti in zona B, C1 ed E 
agricola la dotazione minima di parcheggi privati deve essere prevista anche nel caso di interventi 
di ristrutturazione edilizia che comporti aumenti di superficie utile o cambi di destinazione d’uso.  
a. Per i fabbricati identificati quali schede B - “edifici di interesse storico-testimoniale” di cui 
all’art.20 delle presenti norme, non trova applicazione obbligo di ricavare il posto auto privato 
per ogni alloggio all’interno del fabbricato tutelato, al fine di mantenere le caratteristiche 
tipologiche dei fabbricati stessi; 
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b. per attività artigianali, industriali, magazzini e simili: mq 20 per ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) 
di (Su); 

c. (omissis) per attività commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 250: mq 40 ogni mq 100 
(o frazione di 100) di Su di vendita. 

d. Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla legge 
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed 
ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto 
obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera. Nei centri storici è ammessa anche la 
stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati. 

e. per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq 30 ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di Su; 
f. per attività direzionali e simili: mq 30 ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di (Su). 

 
Le quantità di parcheggio sopraindicate si intendono comprensive degli spazi di manovra funzionali 
all’utilizzo dei parcheggi. Gli spazi di manovra non potranno comunque essere computati per quantità 
maggiori al 50% della dotazione di parcheggio. 

 
3. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono essere vincolate 

all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso e con 
costituzione di vincolo e/o di servitù a richiesta del Comune. 

 
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti ad uso abitativo di cui all’art.69 delle presenti NTO sono 

subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non minore di quella ottenuta 
attribuendo mq 1,00 per ogni 10 mc di costruzione oggetto di ristrutturazione. Esclusivamente per gli 
edifici ricadenti all’interno delle ZTO A e delle ZTO B, nell’impossibilità di reperire tali spazi all’interno 
della proprietà, le aree a parcheggio privato potranno essere monetizzate secondo le modalità e l’importo 
da stabilirsi con apposito atto di Giunta Comunale. 

 
5. Esclusivamente per la Zona B la dotazione minima di parcheggi privati di cui al precedente punto 2 lettere 

a), b), c) ed f) nel caso di impossibilità documentata di realizzarli nell’area di pertinenza, potranno essere 
realizzati per un minimo del 70% in aree adiacenti all’interno di un raggio non superiore a mt. 150,00 dal 
confine di proprietà. La differenza per il raggiungimento della dotazione minima, non superiore al 30%, 
potrà essere monetizzata secondo le modalità e per gli importi da stabilirsi con apposito atto di Giunta 
Comunale. 
 

6. Non sono tenuti a costituire la dotazione di parcheggi gli edifici di cui al precedente punto 2 lettere b), c) 
ed f) siti in zone A, B e C1 interessati ad interventi di ristrutturazione che non comportino aumento sino a 
un massimo del 5% della superficie calpestabile, di unità immobiliari e di cambio di destinazione d’uso, 
mantenendo la dotazione dello stato di fatto. 

  
6.  
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CAPO III° CATEGORIE D'INTERVENTO EDILIZIO  

 
 
 
Art. 19. DISPOSIZIONI GENERALI  

 
1. Le categorie d'intervento edilizio previste dal PI sono quelle definite dall'Art. 3 Dpr 6 giugno 2001, n. 380, 

e dalla Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, con le ulteriori specificazioni dei successivi articoli, e 
precisamente: 
a) interventi di manutenzione ordinaria; 
b) interventi di manutenzione straordinaria; 
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; 
d) interventi di ristrutturazione edilizia; 
e) interventi di nuova costruzione; 
f) interventi di ristrutturazione urbanistica; 

 
2. Le categorie d'intervento edilizio ammissibili sono disciplinate dal titolo II° in relazione alle diverse ZTO. In 

assenza di indicazioni sono ammesse tutte le categorie d'intervento previste nel presente articolo. 
 
 
Art. 20. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE 

 
1. I tipi di intervento sull'edilizia esistente sono definiti dalla legge. Eventuali limitazioni per talune tipologie 

di intervento conseguenti all’assegnazione di gradi di protezione, sono regolate dal presente articolo. 
 
DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE 
 
2. Grado di protezione uno: è assegnato ad edifici di straordinario o buon valore architettonico con un 

elevato grado di integrità formale e che quindi: 
a. hanno requisiti storici, artistici e ambientali di rilevante importanza; 
b. conservano inalterati o quasi inalterati sia i caratteri morfologici esterni, sia l'impianto strutturale 

originario; 
c. si trovano in uno stato di conservazione generale sufficientemente buono e comunque la loro 

obsolescenza fisica o funzionale non è tale da comprometterne la recuperabilità. 
 
3. Grado di protezione due: è assegnato ad edifici di buon valore e discreta integrità o ad edifici di grande 

valore ma scarsa integrità e che quindi: 
a. pur possedendo i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno subito nel tempo 

interventi modificatori o dell'aspetto esterno o dell'impianto strutturale originario o di entrambi, 
non tuttavia così radicali da precludere almeno una parziale "restitutio in pristinum"; 

b. non hanno valore culturale pari a quelli con grado di protezione uno, ma attengono più 
propriamente a quella che solitamente viene definita architettura minore, avendo un valore 
prevalentemente ambientale, pur possedendo una certa rilevanza sotto l'aspetto storico-artistico; 

c. hanno caratteristiche di edificio con grado di protezione uno ma, pur essendo stato 
sostanzialmente rispettato il loro impianto originario, sono stati recentemente sottoposti a lavori di 
restauro interno con uso improprio di materiali di finitura. 

 
4. Grado di protezione tre: è assegnato a edifici di valore mediocre oppure di maggiore valore ma 

significativamente compromessi e rimaneggiati, si tratta di edifici che possono risultare rilevanti sotto 
l'aspetto ambientale (in quanto inseriti in un contesto edilizio urbano di antica datazione) e che non si 
trovano in uno stato di degrado al limite della irrecuperabilità, nonché a quegli edifici rurali che, per le 
loro connotazioni morfologiche, soprattutto esterne, si adeguano perfettamente al paesaggio tipico della 
campagna trevigiana. 
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5. Grado di protezione quattro: è assegnato a edifici di valore mediocre o discreto ma con caratteristiche 

comuni che si presentino significativamente alterati o manomessi e per i quali abbia rilevanza soltanto 
sotto l’aspetto ambientale e di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne. 

 
6. Grado di protezione cinque: è assegnato agli edifici privi di valore intrinseco e ambientale e/o molto 

compromessi necessitanti di un riordino sostanziale rispetto al contesto di appartenenza. 
 
7. Grado di protezione sei: è assegnato agli edifici di nessun carattere intrinseco e ambientale che 

costituiscono motivo di disagio urbano.  
 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE (con riferimento agli edifici di cui 
all’ALLEGATO A – EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE) 
 
8. Fermo restando le prescrizioni vincolanti della competente Soprintendenza ai beni ambientali relative agli 

interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per gli edifici non vincolati a norma della 
predetta legge, ma assoggettati al grado di protezione uno, sono consentiti interventi di restauro. Non 
sono consentite demolizioni, neppure parziali, ad esclusione di quelle relative ad eventuali corpi aggiunti 
in epoca recente e a superfetazioni che, pur costruite da vecchia data, non appartengono al manufatto 
originario e ne sono motivo di deturpazione. Non sono inoltre consentite aggiunte o sopraelevazioni allo 
scopo di non alterare l'individualità edilizia e l'altezza dei fabbricati. L'aspetto esterno deve rimanere 
inalterato, salve eventuali restituzioni in pristino. Gli impianti strutturale e distributivo interno devono 
essere salvaguardati. Ove essi in alcune parti dell'edificio non siano più chiaramente identificabili, sono 
consentite operazioni di modesta entità, tendenti principalmente ad un miglioramento igienico-abitativo 
della parte in questione. In caso di intervento conservativo, particolare cura deve essere posta nella scelta 
di materiali idonei; la sostituzione di parti strutturali, che si rendesse necessaria, deve essere operata con 
materiali di qualità, forma e dimensioni uguali a quelli sostituiti. 
E’ consentito il cambio della destinazione d’uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo e del 
bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d’uso. E’ inoltre ammessa la possibilità di utilizzare 
un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40. Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima 
dovrà essere escluso l’utilizzo ai fini abitativi dei locali in questione. 

 
9. Per gli edifici aventi grado di protezione due sono consentiti interventi di restauro e risanamento 

conservativo, compresi quelli che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Come per gli edifici aventi grado  di protezione uno, le 
sostituzioni strutturali devono avvenire con l’uso di materiali uguali a quelli originali; ove per particolari 
motivi ciò non fosse possibile, deve essere fornita ampia documentazione comprovante tale impossibilità. 
Gli edifici aventi grado di protezione due non possono essere manomessi all’esterno, ma solo riportati, 
ove fosse necessario, allo stato pristino. Neppure per essi sono consentiti ampliamenti e sopraelevazioni, 
ma solo ripulitura da superfetazioni, eseguite anche in tempi recenti, in pianta o in altezza. In essi si deve 
tendere principalmente al recupero morfologico esterno. Se in qualche parte dell’edificio ciò non fosse 
possibile, per lo stato di gravissimo degrado, sono consentite ricostruzioni che, pur armonizzandosi con la 
parte recuperata, non rappresentino una riedizione del disegno originario; l’intervento cioè deve essere 
opportunamente storicizzato e non rappresentare un falso architettonico. L’interno dell’edificio, ancorché 
sottoposto a precedenti trasformazioni, può essere nuovamente rimaneggiato, soprattutto quando si 
voglia ottenere una migliore funzionalità distributiva. 
E’ consentito il cambio della destinazione d’uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo e del 
bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d’uso. E’ inoltre ammessa la possibilità di utilizzare 
un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40. Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima 
dovrà essere escluso l’utilizzo ai fini abitativi dei locali in questione. 

 
10. Per gli edifici aventi grado di protezione tre sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia 

controllata e, ove consentito dal PI, di ampliamento. Gli interventi di ristrutturazione edilizia controllata 
sono quelli rivolti a rivalorizzare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
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sistematico di opere nel rispetto dei più importanti elementi tipologici e formali secondo destinazioni 
d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono: 
a. il rinnovo di parte degli elementi costitutivi dell'edificio, fermio restando i fronti esterni ed interni e 

i volumi esistenti; 
b. l'inserimento degli impianti richiesti; 
c. l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei e la loro sostituzione con nuovi 

elementi maggiormente compatibili e relazionati alla destinazione d'uso e alle parti di edificio 
preesistenti da rivalutare e riconfermare (in particolare l'eventuale apparato decorativo superstite, 
esterno ed interno). 

d. sono sempre ammessi gli interventi previsti per i gradi superiori (numero minore). 
e. E’ consentito il cambio della destinazione d’uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo 

e del bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d’uso. E’ inoltre ammessa la possibilità 
di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40. Nel caso non sia raggiungibile tale 
altezza minima dovrà essere escluso l’utilizzo ai fini abitativi dei locali in questione. 

f. Nel caso di murature di pregio in materiale tradizionale, ma con difficoltà di recupero statico per 
ragioni tecniche, da documentarsi adeguatamente, è consentita la ricostruzione della muratura, 
con rivestimento secondo la tessitura originaria. 

 
 

11. Per gli edifici aventi grado di protezione quattro sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con 
vincolo planivolumetrico parziale e con vincolo di conservazione totale o parziale delle facciate. E' 
prescritto il mantenimento delle strutture esterne morfologicamente interessanti. Vanno inoltre 
contemplati: 
a. il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto planivolumetrico; 
b. la variazione dell'altezza dei fronti e della posizione dei muri perimetrali per consentire 

l’adeguamento igienico delle altezze dei piani e delle dimensioni degli alloggi. Tali variazioni non 
potranno comunque eccedere per le altezze ml 1,00 e per le dimensioni dell’alloggio il valore di mq 
150 di Superficie Utile. L’eventuale ampliamento, secondo il limite suddetto, dovrà comunque 
risultare compatibile con le norme delle zone in cui il manufatto ricade; 

c. l’eventuale ampliamento, limitato ai prospetti secondari e comunque alle parti di minore rilevanza 
ambientale anche per l’inserimento e il ricavo di nuovi elementi ed impianti. Possono essere 
apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne. Nel caso di 
fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico è individuato nel 
porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento, con il ripristino di eventuali parti 
tamponate; 

d. il ripristino delle fronti esterne ove si presentino elementi di interesse tipologico e stilistico. 
e. sono sempre ammessi gli interventi previsti per i gradi superiori (numero minore). 
f. è consentito il cambio della destinazione d’uso, purché compatibile con le caratteristiche del luogo 

e del bene da tutelare e nei limiti previsti per le destinazioni d’uso. E’ inoltre ammessa la possibilità 
di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40. Nel caso non sia raggiungibile tale 
altezza minima dovrà essere escluso l’utilizzo ai fini abitativi dei locali in questione. 

 
12. Per gli edifici aventi grado di protezione cinque sono previsti interventi di demolizione parziale o totale. In 

caso di sostituzione edilizia a mezzo di demolizione e ricostruzione, la posizione del fabbricato è di norma 
quella preesistente salvo che il PI non preveda una "sagoma limite". Ai fini di una migliore composizione 
architettonica e di un inserimento ambientale adeguato agli ambiti di tutela, sono ammessi ampliamenti 
finalizzati all’adeguamento delle fronti edilizie su suolo pubblico, alla eliminazione di eventuali scale 
esterne e all’eliminazione di corpi edilizi impropri, nella misura massima di mc 150 per ogni edificio e 
comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni fissate dal PI. E’ altresì consentita la formazione di un 
credito edilizio e il suo trasferimento con le modalità di cui all’art. 72.72., comma 10, delle presenti NTO.   

 
13. Per gli edifici aventi grado di protezione sei sono previsti interventi di demolizione: il volume demolito 

può essere recuperabile e ricostruibile su diverso sedime solo se previsto dal PI oppure può costituire 
credito edilizio ai sensi dell’art. 72.72. Il volume da recuperare dovrà essere edificato all'interno della 
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eventuale “sagoma limite”, ovvero secondo le modalità e quantità previste dalle eventuali Tabelle e/o 
Schede Normative. 

 
14. Massima attenzione va prestata alle condizioni igienico-sanitarie degli edifici soggetti ai gradi di 

protezione 1, 2 e 3, viste le deroghe tipologiche ai requisiti di cui al D.M. 05.07.1975. Per le abitazioni che 
non presentano i requisiti di altezza e finestratura previsti, dovranno in ogni caso essere garantiti i 
requisiti igienico sanitari previsti dal D.M. citato, anche a mezzo di sistema artificiale (ventilazione, 
illuminazione e parametri termoigrometrici). Per le attività diverse dalla residenza, le strutture edilizie 
devono essere adeguate anche mediante accorgimenti artificiali, previa richiesta di deroga alle relative 
disposizioni vigenti, mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia. 
 

15. Gli edifici con grado di protezione vengono rappresentati con apposita grafia negli elaborati del PI e 
numerati in modo corrispondente alla relativa scheda normativa. Per i fabbricati individuati con tale 
grafia, per i quali non sia presente la scheda normativa associata, sono ammessi i soli interventi di (MO) e 
(MS) sino alla redazione di apposita scheda. 

 
POSSIBILITÀ DI RECUPERO DEI VOLUMI 
 
16. Ad esclusione delle ZTO A e degli edifici con grado di protezione 1 e 2, è possibile il recupero di volumi di 

superfetazioni o di costruzioni anche esterne, di cui sia ammessa la demolizione, allo scopo di ricomporre 
l’insieme architettonico, incorporare i volumi stessi nell’edificio principale o ricostruirli in un unico nuovo 
sedime, comunque nel rispetto delle norme previste per gli edifici con grado di protezione. 

 
17. Nel caso di costruzioni esterne deve trattarsi chiaramente di appendici dell’edificio residenziale 

(magazzini, garage, servizi igienici, cantine per uso domestico e simili) e non di strutture agricolo 
produttive vere e proprie. 

 
18. Al fine di incentivare la conservazione del patrimonio edilizio storico di pregio, i proprietari di manufatti di 

interesse storico-testimoniale con grado di protezione 1, 2, 3 e 4, e definiti di valore buono, grande o 
straordinario dalla scheda relativa, possono: 
a) ottenere il riuso della volumetria delle superfetazioni esistenti da demolire nonché un incentivo 

volumetrico inferiore al 15% del volume esistente; 
b) ottenere il riuso della volumetria delle superfetazioni esistenti da demolire oltre a un incentivo 

volumetrico previo accordo Art. 6 della L.R. 11/2004 con l’Amministrazione Comunale, possono 
ottenere il riuso della volumetria delle superfetazioni esistenti da demolire, oltre a un incentivo 
volumetrico: 

•  pari  al 15% del volume esistente se recuperato in situ,  

• pari al 30% del volume esistente se trasferito in altra area edificabile compatibile, a condizione 
che il manufatto venga conservato e restaurato.  

18. Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 MC, salvo diversi Accordi con l’Amministrazione 
Comunale, nei quali siano chiaramente evidenziati i benefici pubblici connessi con la concessione di 
maggiore volumetria.  

 
 
DESTINAZIONI D’USO 
 
19. Per gli edifici ricadenti in zona propria sono ammesse le destinazioni previste dalle presenti norme. 

 
20. Per gli edifici ricadenti in zona agricola sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 24.24. dalla 

lettera a) alla lettera f) – disposizioni generali per le zone per insediamenti residenziali. 
 
21. Qualora il cambio di destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico le opere di 

urbanizzazione necessarie dovranno essere realizzate dai proprietari. 
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22. Per gli edifici di interesse storico-testimoniale all’interno del territorio dell’Ente Parco Naturale Regionale 

del fiume Sile, trova applicazione l’art. 13 della variante al PI di adeguamento al Piano Ambientale 
dell'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, nei termini precisati dall’art. 1, comma 6, delle presenti 
NTO.  
 

 
MURI DI RECINZIONE, CAPITELLI ED ALTRI MANUFATTI CARATTERISTICI. 
 
23. E' vietato l'abbattimento dei muri residui di recinzione in sasso e/o in cotto, dei capitelli e di altri 

manufatti caratteristici. Ogni intervento su di essi non potrà che essere finalizzato al restauro 
conservativo e, per i muri, al rifacimento di eventuali tratti mancanti. 

 
 
Art. 21. EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL PI 

 
1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del PI, purché rispondenti alla normativa in vigore alla 

data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, fino al momento della 
realizzazione delle previsioni di PI. 

 
2. Per tali edifici sono autorizzati i soli lavori di ordinaria manutenzione. 
 
3. I fabbricati di cui al presente articolo possono costituire oggetto di credito edilizio ai sensi dell’art. 72.72. 
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TITOLO II°   ZONIZZAZIONE 
 
 
 
CAPO I° COORDINAMENTO URBANISTICO 

 
 
 
Art. 22. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – A.T.O. 

 
1. Ai sensi degli Artt.13 e 31 della L.R.11/2004, ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti 

quantitativi fisici per lo sviluppo e per i cambi di destinazione d’uso, il PI suddivide il territorio comunale in 
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), precisando la perimetrazione riportata nella Tav. 4 – Carta della 
Trasformabilità del PAT sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici e ambientali salienti. 

2. Rispetto alla delimitazione prevista dal PAT il PI può discostarsi dal perimetro delle A.T.O. (limitatamente 
ad un 10% della superficie dell'ATO) conseguentemente alla maggiore definizione delle urbanizzazioni, 
delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste. 

 
3. Il PI recepisce dal PAT per ogni ATO la capacità insediativa, la superficie agricola trasformabile e la 

dotazione di standard. 
 
4. Il PI può inoltre prevedere una variazione della capacità insediativa dell’ATO fino al massimo del 10% e 

tale quantità potrà essere trasferita in altre ATO fino a comportarne una variazione della capacità 
insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del 
PI. 

 
 
Art. 23. ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 

 
La disciplina delle funzioni esercitabili, delle modalità d'intervento e dei parametri urbanistici ed edilizi da 
osservarsi per l'attuazione del presente PI è disposta per specifiche zone di seguito elencate: 
 
1. ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (A, B, C) 

a. zone di interesse storico-ambientale (A) 
b. zone residenziali di completamento (B, C1) 
c. zone residenziali di espansione (C2) 

 
2. ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)  

a. zone produttive esistenti di completamento (D1) 
b. zone produttive di nuova formazione (D2) 
c. zone per attrezzature turistico-ricettive e per servizi alle imprese (D3) 
d. zone per grandi strutture di vendita e parchi commerciali (D4) 

 
3. ZONE AGRICOLE 

a. zone agricole integre 
b. zone agricole non integre 
c. ambiti di edificazione diffusa 

 
4. ZONE DEL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE FIUME SILE (Variante al Piano degli Interventi di 

adeguamento al Piano Ambientale approvata con DCC n. 45 del 28.09.2012) 
a. ambiti di urbanizzazione controllata 
b. pertinenze delle ville 
c. parco ambiti di coltivazione orientata 
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d. ambiti di riserva naturale 
e. ambiti di tutela paesaggistica 
f. ambiti di ripristino vegetazionale 

 
5. ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO (ZTO F)  

a. attrezzature per l'istruzione (Fa) 
b. attrezzature di interesse comune (Fb) 
c. aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per il gioco e lo sport (Fc) 
d. aree a parcheggio (Fd) 
 

6. ZONE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE 
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CAPO II° ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

 
 
 
Art. 24. DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

 
1. Nelle zone residenziali sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 

a. residenza; 
b. annessi pertinenziali alla residenza (rimesse, depositi attrezzi, tettoie, ecc.);  
c. direzionale; 
d. esercizi di vicinato e medie strutture di vendita fino 1500 mq di superficie di vendita  ai sensi 

dell’art. 21 della l.r. n.50/2012;  per le quali vale quanto stabilito al successivo punto 4; 
e. attrezzature pubbliche e servizi sociali; 
f. strutture turistico-ricettive e per la ristorazione nonché per i pubblici esercizi; 
g. attività artigianali di servizio fino alla superficie utile di mq 100 per unità fino a un massimo di 3 

unità, e con esclusione delle lavorazioni fonte di emissioni inquinanti e comunque incompatibili con 
la residenza, previo parere vincolante dell’Ufficio Ambiente, 

h. autorimesse collettive pubbliche e/o private; 
i. impianti sportivi privati a servizio della residenza. 
j. palestre o attività assimilabili che abbiano una superficie complessiva non superiore a mq. 200 

 
2. Le attività complementari alla residenza di cui al primo paragrafo del presente articolo, possono essere 

autorizzate, in caso di cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti, a condizione che: 
a. risulti osservato nelle ZTO C1 e C2, già convenzionate, l'obbligo della dotazione di spazi pubblici di 

urbanizzazione primaria secondo le quantità prescritte per le singole destinazioni e a condizione 
che non generino traffico che, per tipo di mezzi e volume di spostamenti, determini pericolo o 
disagio per la residenza circostante o risulti incompatibile con la viabilità di servizio; 

b. risulti osservato l'obbligo della dotazione di spazi a parcheggio privato secondo le quantità 
prescritte per le singole destinazioni e a condizione che non generino traffico che, per tipo di mezzi 
e volume di spostamenti, determini pericolo o disagio per la residenza circostante o risulti 
incompatibile con la viabilità di servizio. 

c. Per le sole ZTO A, in luogo alla individuazione degli spazi a parcheggio privato, qualora non 
reperibili all’interno della proprietà, potrà essere convenuta la monetizzazione secondo modalità e 
per importi da stabilirsi con apposito atto di Giunta Comunale. 

 
3. Per gli immobili esistenti o loro porzioni ove vengano esercitate attività che risultino incompatibili ai sensi 

del presente articolo, ovvero quando non si possano conseguire le dotazioni di spazi pubblici di cui al 
comma precedente, sono ammessi esclusivamente interventi di (MO) e/o (MS). 

 
 
4. La regolamentazione delle attività commerciali viene demandata alla redazione della specifica disciplina 

sottoforma di Piano Urbano del Commercio (PUC), il quale dovrà essere redatto entro 24 mesi 
dall’approvazione del presente PI. Decorso tale termine, in mancanza del PUC, sono da ritenersi valide le 
previgenti indicazioni normative in materia e nello specifico la possibilità di realizzare medie strutture di 
vendita fino ad un massimo di mq 400 per uso alimentare ovvero mq 1000 qualora destinate ad altro uso 
o comunque secondo quanto stabilito dalla“Programmazione Commerciale per l’Insediamento delle 
Medie Strutture Commerciali e Norme per l’Esercizio delle Attività di Vendita al Dettaglio in Sede Fissa”. 
Il PUC dovrà altresì essere redatto nel rispetto degli indirizzi e dei principi stabiliti dal vigente Piano di 
Assetto del Territorio. 
Tale disposizione non trova applicazione per le medie strutture di vendita già autorizzate oggetto di 
accordi ai sensi dell’art, 6 L.R. 11/2004. 
 



P.I. Comune di Roncade – IV^ Variante al P.I.  Norme Tecniche Operative   

32

 
5. Per le aree trasformabili è facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere in alternativa all’applicazione 

della perequazione la cessione, ai sensi dell’art. 39 della LR 11/2004, di una quota della superficie della 
zona di espansione per destinarla a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata fino ad 
un massimo del 40% della superficie del lotto. 

 
6. Per le aree trasformabili, le modalità di attuazione delle stesse potranno avvenire tramite le procedure di 

cui all’art. 74.74..  
Gli interventi di iniziativa pubblica di significativa entità siano assoggettati a procedura concorsuale 
aperta. 
Gli interventi privati di significativa entità siano assoggettati alla valutazione impegnativa di un’apposita 
commissione locale ad hoc o, in alternativa, a procedura concorsuale. 
 

7. Per i corretti criteri insediativi e d’intervento, con attenzione alla qualità dell’edificato, alla sostenibilità e 
mitigazione ambientale, è allegato al P.I. il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 
ambientale” ai cui indirizzi, criteri ed esempi sono rinviati i tecnici in fase di progettazione e ai quali 
potranno sempre fare rinvio e riferimento, per quanto non già precisato da N.T.O. e R.E., gli uffici 
comunali in fase di istruttoria delle richieste a edificare. 
 

8. La modifiche della destinazione urbanistica, su espressa richiesta del privato, relativa ad un’area 
classificata ZTO “B” e “C/1”, comporta il mantenimento della nuova destinazione per un periodo di 5 anni 
dall’entrata in vigore della variante di accoglimento dell’istanza. 

 
 
Art. 25. ZTO A - ZONE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Le ZTO A comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico 
e/o artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
 

2. INDICAZIONI PROGETTUALI 
La Tav.7 del P.I. “Disposizioni per la qualità urbana ed edilizia del Centro Storico (Roncade e San Cipriano)” 
riporta le indicazioni planimetriche, normative e di indirizzo per la riqualificazione e la valorizzazione degli 
spazi urbani e relazionali, con indicazioni anche riferite alle cortine edilizie che vi si affacciano. Tali 
indicazioni dovranno guidare gli interventi sugli spazi pubblici e le aree scoperte, anche private, ed 
integrano quanto già previsto dalle schede d’intervento sull’edificato. Per quanto non indicato dalle sopra 
richiamate norme e indirizzi, si applica quanto previsto ai punti seguenti. 

 
3. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste dell’articolo 24.24. per le zone residenziali. 
 

3.1 DESTINAZIONE D’USO SPECIFICHE: 
Ai sensi dell’art.21 della l.r. n. 50/2012 , è ammesso l’insediamento di: 

• esercizi di vicinato; 

• medie struttura di vendita; 

• grandi struttura di vendita.  
 

 
4. MODALITA' D'INTERVENTO CON IED 

Il PI individua gli edifici e/o le unità edilizie che, in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, 
architettonici, tipologici ed ambientali, vi attribuisce un grado di protezione, cui corrispondono gli 
interventi edilizi specificati al precedente articolo 24.24.. 
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Per unità edilizia si intende l’organismo edilizio costituito dall’originario edificio e dagli ampliamenti, dalle 
aggiunte e dalle superfetazioni successivamente realizzate e comunque legittime. 
Il grado di protezione assegnato devesi intendere riferito all’edificio originario o alla parte di edificio cui 
viene riconosciuto valore storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale. 
Sul patrimonio edilizio esistente, privo di grado di protezione, o al quale non viene riconosciuto, ai sensi 
del comma precedente, alcun valore storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale, sono 
ammessi tutti gli interventi definiti dal comma 1°, lettere a), b), c), d), dall’articolo 3 del DPR 380/2001. 
Potranno essere ammessi interventi diretti di demolizione e ricostruzione di strutture e/o di volumi edilizi 
sprovvisti di valore storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale qualora finalizzati a valorizzare 
o migliorare l’aspetto degli edifici di riconosciuto valore: le operazioni edilizie suddette sono sottoposte 
alle determinazioni della Giunta Comunale, sentito il motivato parere del Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica. Le indicazioni progettuali avranno valore plani volumetrico anche ai fini della definizione delle 
distanze di cui agli articoli 9.9., 10.10. e 11.11. delle presenti norme. 
Per gli edifici con grado di protezione sei, le eventuali indicazioni riportate nelle Schede Normative o citati 
dalla normativa specifica, hanno valore planivolumetrico anche ai fini delle distanze da particolari 
manufatti o impianti tecnologici. La distanza tra le superfici finestrate dei locali adibiti ad abitazione, dove 
vi sia presenza continua di persone, dovrà permettere l’illuminazione solare diretta naturale. 
 
 

5. MODALITA' D'INTERVENTO CON PUA 
Gli elaborati cartografici di PRG individuano le aree e gli edifici in esse compresi, soggetti a (PUA) [(PR) 
quando non diversamente indicato] e per i quali valgono le successive specificazioni. 
 

 
A. Per l’ambito della Chiesa Parrocchiale di Roncade, oltre agli interventi edilizi previsti dalla scheda B n. 

53-84 e 84 bis per i singoli fabbricati, si prescrive la sistemazione degli spazi scoperti, il cui progetto 
dovrà essere approvato oltre che dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Veneto, anche 
dalla Giunta Comunale. 
Può essere prevista la soprelevazione o la sostituzione dei corpi di fabbrica di altezza inferiore ai due 
piani siti sul lato meridionale della piazza parrocchiale e non deve superare quella dell'edificio di cui 
alla scheda n. 84 e la superficie dell'intervento, in proiezione orizzontale, non deve superare 1/5 di 
quella attuale; la morfologia del nuovo edificio dovrà risultare conforme a quella degli immobili 
circostanti. 
L’ambito non è soggetto a PUA. 

 
6. AREE LIBERE 

Nelle aree libere destinate a verde privato vige quanto previsto all’art.67 delle presenti norme. non sono 
ammessi interventi edilizi salvo la realizzazione di manufatti accessori (serre, deposito attrezzi, ecc.), con 
limite massimo di 30 mq di Su; nonché impianti sportivi privati privi di copertura, nel rispetto delle 
alberature esistenti; i parchi ed i giardini esistenti debbono essere conservati mediante la sistemazione e 
la ordinaria manutenzione del verde nel rispetto del successivo articolo 68. 

 
7. PIANO DEL COLORE – PIANO DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE 

Per il trattamento degli intonaci esterni delle cortine edilizie che si affacciano lungo via Roma, nonché per 
l’installazione di insegne commerciali/pubblicitarie all’interno del Centro Storico di Roncade Capoluogo 
lungo via Roma, da villa Ziliotto alla Chiesa, comprendente piazza I° Maggio, piazzale e giardino del 
Monumento, largo Giustiniani incrocio tra via Roma, via Giovanni XXIII e via Vivaldi, dovranno essere 
osservate le indicazioni analitiche e progettuali e le prescrizioni contenute nel documento “PIANO DEL 
COLORE” e “piano delle insegne pubblicitarie”. Per l’installazione di bacheche e affissione di manifesti 
nelle vie sopra elencate si applica quanto stabilito dalla DGC n. 121/2009. 

 
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo possono comunque variare in relazione alle eventuali 

prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del 
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PI. Si richiama inoltre l’attenzione ai contenuti del “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 
 
Art.  26. ZTO B - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle ZTO A, per le 
quali il PI prevede il completamento dell’edificazione e l’eventuale ristrutturazione o sostituzione di 
singoli edifici e/o di complessi e insiemi edilizi. 
 

2. DESTINAZIONI D'USO 
Valgono le norme previste dal precedente articolo 24.24.. 
 

2.1      DESTINAZIONE ID’USO SPECIFICHE 
 Sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 24 comma 1) lettera d). 
  
 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua mediante IED, salvo il caso in cui il PI non richieda la formazione di un PUA, 
disciplinato dal precedente articolo 3 comma 1. 
Per gli edifici esistenti e non sottoposti a grado di protezione, sono ammessi tutti gli interventi previsti 
dall’articolo 3 del DPR 380/2001, mantenendo la superficie esistente o ampliandola sino al 
raggiungimento degli indici di zona. 
Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti che alla data del 19.04.1995 abbiano completamente 
saturato l’indice di utilizzazione fondiaria Uf con una tolleranza di 0,01 mq/mq e comunque non superiore 
a 15 mq/mq, è sempre ammesso l’ampliamento fino al limite di 30 mq di Su, per alloggio qualunque sia la 
Sf di sedime. 
Per tutti gli altri edifici è ammesso l'ampliamento nel limite massimo di 10 mq di Su per alloggio. 
Gli ampliamenti di cui al presente comma dovranno comunque rispettare la Df mentre la Dc potrà essere 
derogata previo accordo tra i confinanti, debitamente registrato e trascritto. 
L'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate: 
Uf 0,27 mq/mq; 
P 3; 
H 10,50 ml; 
Sc 0,30 mq/mq. 
Per la realizzazione della viabilità carrabile interna, anche privata, a servizio di più edifici, valgono  le 
distanze minime dai fabbricati previste all’Art. 11, punto 2, ultimo comma. 
Sono individuate in grafia di PI alcune ZTO B nelle quali sono presenti attività produttive classificate non 
compatibili e da trasferire o delocalizzare. In queste zone il PI si attua per PUA dopo che sia avvenuta la 
dismissione della attività produttiva esistente. La dismissione è certificata dallo Sportello Unico Edilizia 
Privata e Attività Produttive (SEAP). La dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti 
dagli articoli 15.15. e 16.16.. Valgono in tal caso i seguenti parametri: 
Ut 0,25 mq/mq. 
Tali parametri possono comunque variare in relazione ad eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 6 
della LR 11/2004; in ogni caso tali interventi sono soggetti a perequazione urbanistica di cui all’art. 73.73. 
del PI. 
Si richiama inoltre l’attenzione ai contenuti del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 
ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 
 
Art. 27. ZTO B1 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 
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(Stralciato) 
 
 

 

Art. 28. ZTO C1 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A e dalle 
zone B, per le quali il PI prevede il completamento dell'edificazione e la eventuale ristrutturazione o 
sostituzione di singoli edifici o di insiemi edilizi. 
 

2. DESTINAZIONI D'USO 
Valgono le norme previste al precedente articolo 24.24.. 

 
2.1     DESTINAZIONE D’USO SPECIFICHE 

Sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 24 comma 1) lettera d). 
Ai sensi della l.r. n.50/2012 è ammesso l’inseidmaneto di medie strutture di vendita superiori ai 
1500mq di cui alla Tavola n.8 – scheda urbansitica n.02  esterno al perimetro del centro urbano. 

 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua mediante ID, salvo il caso in cui il PI non richieda la PU o la formazione di un 
PUA. 
Per gli edifici unifamiliari e bifamilia 
ri esistenti che alla data del 19.04.1995 abbiano completamente saturato l’indice di utilizzazione fondiaria 
Uf con una tolleranza di 0,01 mq/mq e comunque non superiore a 15 mq/mq è sempre ammesso 
l’ampliamento fino al limite di 30 mq di Su per alloggio, qualunque sia la Sf di sedime. 
Per tutti gli altri edifici è ammesso l'ampliamento nel limite massimo di 10 mq di Su per alloggio. 
Gli ampliamenti di cui ai commi precedenti dovranno comunque rispettare la Df, mentre la Dc potrà 
essere derogata previo atto di accordo tra i confinanti debitamente registrato e trascritto. 
L'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate: 
Uf C1.1    0,22 mq/mq; 
Uf C1.2 0.27 mq/mq; 
Uf C1.3 0,33 mq(/mq; 
P 2 - 3; 
H 7,50 - 10,50 ml; 
Sc 0,30 mq/mq. 
I parametri relativi all’altezza dei fabbricati e del numero di piani ammissibili saranno oggetto di 
preventiva valutazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica sulla base del contesto 
urbanistico in cui si colloca l’intervento. 
Per la realizzazione della viabilità carrabile interna, anche privata, a servizio di più edifici, valgono  le 
distanze minime dai fabbricati previste all’Art. 11, punto 2, ultimo comma. 
Nelle ZTO C1 previgenti al PI non attuate, l’Uf applicato è pari all’indice previgente: per le quantità 
eccedenti rispetto all’indice di cui al presente articolo viene data facoltà di ottenere un credito edilizio da 
spendersi in altra zona compatibile nel rispetto dell’art. 72.72.. 
 

3.1  INDICAZIONI SPECIFICHE: 
 
1. L’area C1.1/52 (derivante dalla ex C2/43) ha  un Ut = 0,00 mq/mq. 
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4. Sono individuate in grafia di PI alcune ZTO C1 nelle quali sono presenti attività produttive classificate non 
compatibili e da trasferire o delocalizzare. In queste zone il PI si attua per PUA dopo che sia avvenuta la 
dismissione della attività produttiva esistente. La dismissione è certificata dallo Sportello Unico Edilizia 
Privata e Attività Produttive (SEAP). La dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti 
dagli articoli 15.15. e 16.16.. Valgono in tal caso i seguenti parametri: 
Ut 0,20 mq/mq. 
Tali parametri possono comunque variare in relazione ad eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 6 
della LR 11/2004; in ogni caso tali interventi sono soggetti a perequazione urbanistica di cui all’art. 73.73. 
del PI. 
 

 
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo possono comunque variare in relazione alle eventuali 

prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del 
PI. Si richiama inoltre l’attenzione ai contenuti del “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 
 

Art. 29. ZTO C2 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale, destinati all'edilizia 
privata. Nelle ZTO C2 sono inoltre comprese anche alcune zone nelle quali è già attuato e/o in corso un 
PUA vigente. 

 
2. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste al precedente articolo 24.24.. 
 
2.1     DESTINAZIONE D’USO SPECIFICHE 

Sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 24 comma 1) lettera d). 
 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua attraverso PUA; la dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa 
prevista nel PUA, deve rispettare i valori previsti dall'articolo 16.16. e dalle altre eventuali prescrizioni 
contenute nelle specifiche Schede Normative. 

 
4. PARAMETRI URBANISTICI 

Ut variabile compresa tra 0,25 mq/mq e 0,30 mq/mq; 
P 3; 
H 10,50 ml; 
Sc 0,30 mq/mq Sf.  
Nelle ZTO C2 previgenti al PI non attuate, l’Ut non applicato è pari all’indice previgente per le quantità 
eccedenti rispetto all’indice di cui al presente articolo; per tale quantità viene data facoltà di ottenere un 
credito edilizio da spendersi in altra zona nel rispetto dell’art. 72.72..  
Sono fatte salve le disposizioni particolari definite all’interno delle schede relative agli accordi ai sensi 
dell’art. 6 LR 11/2004, per le quali valgono le disposizioni ed i parametri urbanistici contenuti all’interno 
della scheda stessa. 
Per le aree C2.1, poste in corrispondenza degli interventi di consolidamento dei margini urbani, valgono le 
indicazioni di cui alle relative schede, cui si applicano i seguenti parametri urbanistici: 
- Ut 0,22 mq/mq; 
- P 2; 
- H 7,50 ml; 
- Sc 0,30 mq/mq Sf.  
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5. Le disposizioni contenute nel presente articolo possono comunque variare in relazione alle eventuali 
prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del 
PI, nonché a seguito degli effetti introdotti dall’applicazione della L.R. 11/2004 Art. 6 “Accordi tra soggetti 
pubblici e privati” e dell’art. 36 “Riqualificazione ambientale e credito edilizio”. Si richiama inoltre 
l’attenzione ai contenuti del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al 
punto 7. dell’Art.24. 

 
6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

2. Per la nuova area C2/20 -ambito terzo- sono prescritte le seguenti norme: 
- Intervento edilizio diretto; 
- 250mq della Su dovrà essere destinato ad attrezzatura di servizio di tipo SP/2; la localizzazione di 

tale attrezzatura dovrà essere valutata in sede di progettazione garantendo in ogni caso 
l’indipendenza degli accessi e la fruibilità autonoma della struttura; 

- la tipologia edilizia prevista unico edificio in linea o in cortina, nell’ambito della sagoma limite, con 
la possibilità di eventuali destinazioni commerciali al piano terra; 

- il fronte su Via IV novembre dovrà essere attrezzato a parcheggio a verde di uso pubblico e 
adeguatamente arredato in continuità con il capitello esistente; 

- l’intervento dovrà inoltre prevedere la sistemazione dell’incrocio con Via San Nicolò e un adeguato 
accesso alla viabilità comunale; 

- gli standard a carico dell’intervento saranno da realizzare prioritariamente nell’ambito della fascia 
di area demaniale posta lungo Via  IV novembre e Via San Nicolò. 

 
3. Per l’area C2/33, sita nella frazione di San Cipriano è prevista la formazione di una piazzetta centrale 
pubblica la cui superficie dovrà essere ceduta dagli operatori interessati in misura proporzionale alla (Su) 
ottenibile sulle aree edificabili contenute nell'area. 
La (Su) massima edificabile dell'area, al netto di quella esistente legittima, ammonta a 4.800 mq suddivisi 
tra le tre tipologie edilizie previste: 
A. edifici misti a tre piani con galleria e portici; 
B. edifici misti pluripiani porticati; 
C. edifici misti su strada. 
Alla tipologia A. è assegnata una (Su) complessiva pari a 2.800 mq, a quella B. 800 mq, a quella C. 1.200 
mq; sono ammessi scostamenti in eccedenza non superiori all'1% della superficie prevista; delle superfici 
suddette una quota pari a 2.000 mq ha destinazione commerciale e/o direzionale ed è attribuita 
proporzionalmente alle (Su) delle diverse tipologie. (H) non dovrà superare ml 10,5. 
E' tassativamente prevista l'obbligo di cessione dell'intero demanio previsto come pubblico, anche 
qualora la (Su) prevista non venga completamente utilizzata dagli aventi titolo. 
E' prescritta la formazione dei porticati; è altresì prescritta la progettazione unitaria degli immobili inclusi 
nella zona anche se la realizzazione potrà avvenire per stralci funzionali. Gli immobili C., per i quali non si 
prevedono particolari prescrizioni morfologiche, dovranno essere oggetto di accurata progettazione, dato 
che assumono funzioni rappresentative sia verso l'interno dell'isolato che verso via Marconi. La piazzetta 
alberata interna riveste grande importanza come unico luogo unitariamente progettato di San Cipriano; il 
progetto della piazza e degli edifici che la delimitano dovrà dunque essere di qualità adeguata 
all'importanza del ruolo assegnato a questa previsione urbanistica. 

 
1.4. L’ambito trasformabile collocato a nord del centro di San Cipriano, compreso fra la zona 
produttiva D1/15 e la Villa Piccin (scheda n. 106) potrà essere trasformato solamente a condizione di 
utilizzare il credito edilizio generato dall’eventuale volumetria in eccesso derivante dal PUA di cui al punto 
precedente. 

 
 

2. L’area C2/43 (ex ambito accordo n.16) deve considerarsi come previgente al Piano degli interenti non 
attuata per la quale trova applicazione il punto n.4 del presente articolo. 
3.5. L’area C2/43.1 (derivante dalla C2/43) ha  un Ut = 0,00 mq/mq. 
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CAPO III° ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D) 

 
 
 
Art. 30. DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)  

 
 
1. Ai sensi dell’art. 26 delle NTA del PAT, sono individuate in tavola 1, “Carta della zonizzazione territoriale”, 

del PI, le zone omogenee a destinazione produttiva, con precisazione in tavola 3, “Zone significative”, 
delle specifiche sottozone e delle modalità attuative: tipo di intervento e indice di edificabilità, 
assoggettamento a SUA, a scheda di intervento o a procedura di Sportello Unico.    

 
2. Nelle ZTO D1 “Zone produttive esistenti di completamento e ristrutturazione” e ZTO D2 “Zone produttive 

di nuova formazione” sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 
 

a. Attività produttive, industriali, artigianali e di servizio; 
b. attività direzionali; 
c. mostre e negozi, a servizio delle attività produttive con superficie di vendita non superiore a mq 

400; 
d. impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini; 
e. impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.) nonché impianti 

stradali di distribuzione tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri commerciali 
per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di esercizi commerciali rivolti al veicolo ed alla 
persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina 
con la possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);  

f. attività per la spedizione di merci, deposito di automezzi, ecc.; 
g. locali per il divertimento e lo svago;  
h. attività commerciali ai sensi della l.r. n.50/2012 quali esercizi di vicinato e medie strutture di 

vendita fino 1500 mq di superficie di vendita  ai sensi dell’art. 21 della stessa:  
h.  nel contesto degli esercizi di vicinato così come definiti dall’articolo 7 della LR 15/2004 e delle 

medie strutture di vendita di cui all’articolo 17 comma 1° lettere a) e b) della LR 15/2004, con 
esclusione dei parchi commerciali;  

i. attività commerciali all'ingrosso; 
j. palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private 

e/o pubbliche, purché non all'aperto; 
k. abitazioni per il titolare dell'impresa o il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di 

Su per unità produttiva, il cui permesso a costruire può essere rilasciato solo quando sia esistente o 
contestualmente realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività produttive; 

l. attività della ristorazione nonché per i pubblici esercizi. 
m. Edifici residenziali destinati ad “housing sociale”e /o a foresteria ad esclusivo servizio della ZTO di 

appartenenza nei limiti di una superficie fondiaria peri a mq. 3500. I paramentri edilizi da applicare 
sono quelli stabili all’art. 28 delle presenti norme. 

 
3. Nelle ZTO D3 “Zone per attrezzature turistico-ricettive e per servizi alle imprese” sono ammesse 

esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 

a. attività turistico-ricettive e della ristorazione nonché per i pubblici esercizi; 
b. attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, medico-sanitarie e simili; 
c. le attività di cui alle lettere g., h., i. del comma precedente;  

d.c. impianti stradali di distribuzione tipo stazione di rifornimento e di servizio 
con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri 
commerciali rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, 
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gommista, officina, elettrauto ed officina con la possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e 
simili);  

e.d. attività direzionali; 
e. abitazioni per il titolare o il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per unità, il 

cui permesso a costruire può essere rilasciato solo quando sia esistente o contestualmente 
realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività; 

f.  
3bis     Nelle ZTO D3-Speciale “Zone per attrezzature e servizi afferenti alla logistica” sono ammesse le 
seguenti destinazioni d’uso: 

a) attrezzature e servizi afferenti alla logistica; 
b) attività direzionali; 
c) attività commerciali all’ingrosso di prodotti inerenti all’attività logistica insediata; 
d) mostra e spazi espositivi 

 
4. Nelle ZTO D4 “Zone per grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono ammesse esclusivamente 

le seguenti destinazioni d’uso: 
a. Attività commerciali ai sensi della l.r. n.50/2012  di cui al comma 2) lettera h); 
a. grandi strutture di vendita 
b. parchi commerciali 

c.b. attività ricettive e della ristorazione nonché per i pubblici esercizi; 
d.c. attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, medico-sanitarie e simili; 
e.d. impianti stradali di distribuzione tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri 

commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri commerciali rivolti al veicolo 
ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed 
officina con la possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili); 

f.e. attività direzionali; 
g.f. abitazioni per il titolare o il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per unità, il 

cui permesso a costruire può essere rilasciato solo quando sia esistente o contestualmente 
realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività; 

 
5. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all’articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al 

RD.1265/34 e successive modifiche sono consentiti esclusivamente nelle ZTO D1 e D2. 
 
6. Tra i volumi tecnici sono compresi i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici 

annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, ecc.); tali volumi non vanno conteggiati nel 
calcolo delle superfici utili. 

 
6.7. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti 

produttivi, sono ammessi tutti gli interventi previsti dal precedente articolo 19.19. comma 1 lett. a, b, c, d 
delle presenti norme, mantenendo il volume esistente; è comunque ammesso l'ampliamento fino ad un 
massimo complessivo di 100 mq di Su per ogni edificio escluso l’esistente. 

 
7.8. Nel caso in cui le ZTO D confinino con ZTO A, B, C ed F, con esclusione delle ZTO F relative alle aree a 

standards eventualmente esistenti all’interno delle zone produttive, in deroga da quanto prescritto dal 
precedente articolo 10.10. il confine di zona è equiparato al confine di proprietà e la distanza di ml 5,00 
dal confine è elevata, per gli edifici produttivi, a ml 15,00; la deroga non si applica ai fabbricati di cui al 
precedente comma 4°; è prescritta la formazione di fasce alberate per l'intera profondità ottenuta come 
in precedenza descritto, come indicato all’art. 60, punto 6 delle presenti NTO ed esemplificato nel 
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale al punto 7.4. 

 
8.9. Ai fini di un’idonea organizzazione dell’accessibilità veicolare le istanze riferite alle medie strutture di 

vendita di cui all’articolo 17 comma 1° lettera b) della LR 15/2004 dovranno prevedere  specifica 
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documentazione progettuale dalla quale possa evincersi la riduzione al minimo - nelle ore di punta - delle 
interferenze con la viabilità ordinaria. 

 
9.10. In caso di trasferimento di attività commerciali classificabili quali grandi strutture di vendita ed esistenti 

alla data del 04/07/2002 la destinazione d’uso dei fabbricati e/o delle strutture dismessi saranno solo 
quelle previste per la ZTO in cui insistono. 

 
10.11. Per le abitazioni o locali destinati alla presenza continuativa di persone sono individuate le seguenti fasce 

di rispetto: 
a. dagli edifici industriali in genere, ml 10, fatte salve diverse prescrizioni approvate dalle autorità 

sanitarie;  
b. dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD 

1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml 20 
salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso 
l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di 
lavorazione. 
 

11.12. Le distanze di cui al precedente comma 110 punto b hanno effetto reciproco. 
 

12.13. Per le aree trasformabili, le modalità di attuazione delle stesse dovranno avvenire tramite le procedure di 
cui all’art. 74.74.  

 
13.14. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificato si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 
Art. 31.  ZTO D1 - ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed industriali, 
completamente o parzialmente edificate, di cui il PI prevede il completamento mediante l'edificazione nei 
lotti ancora liberi nonché l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti. 

 
2. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste dal precedente articolo 30.30., comma 2°. 
 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua per IED nel rispetto degli standard di cui al precedente articolo 15.15.. 
 
4. PARAMETRI EDILIZI 

Rc 50%; 
H 12,00 ml, con esclusione degli impianti tecnologici; 
Su 120 mq (articolo 30.30. lett. k). 
Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, 
nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del PI. 
 

 
5. Per la parte di ampliamento della ZTO D1/6.1 (assoggettata ad intervento diretto) valgono le seguenti 

norme: 

 
a. L’intervento, dovrà prevedere la realizzazione e la cessione gratuita al Comune, o l’asservimento ad 

uso pubblico regolamentato come già previsto all’art. 17 , del 10% della Sf  a verde e del 10% della 
Sf a parcheggio, , da realizzare  indicativamente secondo le modalità riportate nella tavola delle 
Zone significative - scala 1:2000; 
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b. Le opere di urbanizzazione primaria a sostegno della nuova area di intervento dovranno integrarsi 
con quelle delle area limitrofe già attuate; 

c. Per tale ZTO valgono le seguenti disposizioni: 
I. a parziale deroga a quanto stabilito dall’art. 30 punto 1 delle presenti norme nel lotto 

edificabile di cui sopra sono ammesse esclusivamente le destinazione d’uso di cui ai punti a, b, d, k; 

c.d. Potrà essere prevista la monetizzazione della quota di standard a verde pubblico nei termini e con 
le modalità di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004; 

-e. Ai fini della massima sicurezza idraulica gli interventi edilizi dovranno ricercare tutte le soluzioni per 

mitigare il rischio e in particolare: 

- la superficie interna deli lottoi, destinata a verde pertinenziale, dovrà essere resa permeabile, 

- i parcheggi dovranno essere realizzati con superfici di tipo drenante; 

- dovranno essere realizzati dei volumi compensativi di invaso pari a 200 mc per ettaro reso 

impermeabile, con manufatti di portata in uscita. 

d.f. La porzione del Il lotto posto in adiacenza dell’area verde privato dovrà prevedere 

obbligatoriamente la localizzazione delle aree a verde ove realizzare una idonea quinta arborea di 

protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici chimico e/o fisico (gas-rumori-ecc.) e a 

parcheggio sul lato verso l’abitazione; 

e.g.  Al fine di mitigare e compensare l’impatto ambientale della nuova edificazione dovrà essere 

obbligatoriamente prevista: 

• la piantumazione di alberi e/o siepi lungo il perimetro del lotto, prospiciente la zona 
agricola; 

• l’installazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico di almeno 20 Kw di potenza 
installata . 

h. Il lotto su cui verrà realizzato l’intervento diretto non deve essere frazionato per almeno cinque 

anni dal rilascio del certificato di agibilità del fabbricato. 

 
Art. 32.  ZTO D2 - ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio destinate all'espansione dell'attività produttiva. 
 

 
2. 1.1 MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua per PUA esteso a tutto l’ambito territoriale come individuato nelle tavole di PI.  
La dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti dalla presente normativa, di cui all’art. 
16 coma 2) delle presenti norme. 
 

2. DESTINAZIONI D’USO 
Valgono le norme previste dal precedente articolo 30., comma 2° 
 

 
3. PARAMETRI URBANISTICI 

Il PI si attua applicando i seguenti indici: 
Rc 50%; 
H 12,00 ml, con esclusione degli impianti tecnologici; 
Su 120 mq 
Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, 
nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del PI. 
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Art. 33.  ZTO D3 e D3 SPECIALE - ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICO – RICETTIVE – ZONE PER SERVIZI ALLE 
IMPRESE e ALLA LOGISTICA  

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio da destinare all'insediamento di attività ed attrezzature di tipo 
turistico ed alberghiero, nonché gli spazi per attrezzati per convegni, congressi, attività di intrattenimento, 
lo svago e per il tempo libero. 
Comprendono, ancora, le parti del territorio da destinare all'insediamento di attività di servizio per le 
imprese e di servizi generali che hanno collegamenti con la produzione. 

 
2. DESTINAZIONI D'USO 
 Valgono le norme previste dal precedente articolo 30.30., comma 3 2° e comma 3bis; sono inoltre 
consentite attività per lo spettacolo, l’intrattenimento, per il ristoro, per la ricettività turistica e ricettiva, ecc.. 
  
  
2.1   DESTINAZIONI D’USO SPECIFICHE 
 Ai sensi della l.r. n. 50/2012 è ammesso l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita 

nell’ambito dell’accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i.  di cui alla tavola n.8 – scheda urbanistica 
n.15, esterno alla perimetrazione del centro urbano. 

 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua mediante ID nell’ambito delle ZTO già esistenti e confermate e mediante PUA 
per quelle di nuova previsione ad escusione della D3 speciale per la quale è prevista attuazione diretta; 
la dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti dal precedente articolo 16.16.. 
 

4. PARAMETRI URBANISTICI 
Il PI si attua applicando i seguenti indici: 
Ut 1,00 mq/mq; 
Rc 30%; 
H 13,50 ml, con esclusione dei volumi tecnici; 
P 4. 
Almeno il 30% della superficie fondiaria deve essere destinato a verde e il 20% a parcheggio. 
 
PARAMETRI URBANISTICI ZTO D3 – SPECIALE (Scheda n. 22) 
 Il PI si attua applicando i seguenti indici: 
UT 1,00 mq/mq; 
Rc 50%; 
H   13,50 ml, con esclusione dei volumi tecnici; 
DC: 5,00 ml; 
DS: 30,00 ml dalla S.R. n. 89 e da art. 5 delle NTO; 
La sagoma limite degli edifici prevista dalla Scheda n. 22 e l’altezza massima possono essere modificate 
entro il limite in aumento del 15% senza che ciò costituisca variante al P.I.. 

 
5. Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, 

nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del PI. 
 
 
Art. 34. ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI 

 
1. INDIVIDUAZIONE 
 Comprendono le parti del territorio destinate o da destinare all’allocazione di grandi strutture di vendita, 

medie strutture di vendita e parchi commerciali ai sensi dell’art. 7 della LR 15/2004. 
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2. DESTINAZIONI D'USO 
Valgono le norme previste dal precedente articolo 30.30., comma 3 4°; sono inoltre consentite attività per 
lo spettacolo, l’intrattenimento, per il ristoro, per la ricettività turistica e ricettiva, ecc.. 

 
Nelle Z.T.O. D4 è consentito il trasferimento di grandi strutture di vendita, con le superfici di cui all’art.7 
comma 1 lett. c) della L.R. 15/2004, in conseguenza di trasferimento di attività commerciali già esistenti 
con tali dimensioni alla data del  04/07/2002. 
 

2.1 DESTINAZIONI D’USO SPECIFICHE 
Ai sensi della l.r. n. 50/2012 è ammesso l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita: 

a) nell’ambito dell’accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i.  di cui alla tavola n.8 – scheda 
urbanistica n.15, esterno alla perimetrazione del centro urbano; 

b) all’interno della ZTO D4.01 . 
 
3. MODALITA' D'INTERVENTO 
 In queste zone il PI si attua per (PUA) e con interventi unitari di (Su) non inferiore a 6.000/10.000 mq.; 
 
4. PARAMETRI URBANISTICI 
 Il PRG si attua applicando i seguenti indici: 

(Rc) 50%; 
(H) 12 ml, con esclusione dei volumi tecnici; 
(Su) 120 mq (Art. 30.30. comma 1, lett. k.); 
(P) 4. 

 

Art. 35. ZTO DS - ZONE PRODUTTIVE SPECIALI 

 
1. Nelle Zone Produttive Speciali valgono le disposizioni di cui alla DCC n. 84 del 13 dicembre 2004 e alla DCC 

n. 64 del 6 novembre 2007. 

Art. 36. ZONIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 
1. Tutti gli interventi da realizzare nell’ambito del Parco Naturale del Fiume Sile sono regolati dal 
combinato disposto delle NTO ed elaborati cartografici del PI e dalle N.d.A ed elaborati cartografici del Piano 
Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. Sono comunque prevalenti le disposizioni del Piano 
Ambientale. Nell’ambito del Parco Naturale del Fiume Sile valgono le norme del Piano Ambientale del Parco 
Regionale del Fiume Sile e successive varianti, se non recepite nella variante al Piano degli Interventi di 
adeguamento al Piano Ambientale del Fiume Sile approvata con DCC n. 45 del 28.09.2012, le quali prevalgono 
sulla presente normativa.  
 
Art. 37. AREE SOGGETTE AD INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Fanno parte della zonizzazione funzionale del PI gli ambiti soggetti ad interventi di riconversione e 
riqualificazione legati alle attività produttive dismesse o allocate in zona impropria, nonché i grandi 
contenitori posti all’interno di un contesto di carattere prevalentemente residenziale o non compatibile. 
 
 

2. DESTINAZIONI D’USO 
Valgono le destinazioni d’uso di cui all’art. 24.24., fatte salve specifiche destinazioni stabilite in sede di 
accordo ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004. 
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2.1 DESTINAZIONE D’USO SPECIALE: 
In riferimento alle aree degradate da riqualificare ai sensi dell’art.2 comma 3) del regolamento 
regionale di attuazione n.1/2013   e individuate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 
30.12.2013, si applica quando stabilito nelle schede stesse, di cui all’allegato F  delle presenti Norme. 
Si precisa che in tali aree è possibile insediare medie strutture di vendita superiore a 1500 mq di 
superficie di vendita e grandi strutture di vendita, secondo gli obiettivi generali e gli indirizzi di 
riqualificazione individuati nelle stesse. 
Per tali ambiti la dotazione a standard è normata dall’art. 15  punto c)  - norme per gli esercizi 
commerciali - delle presenti norme. 
 

 
3. MODALITA’ D’INTERVENTO 

Gli interventi in questi ambiti dipendono dal volume del fabbricato, ripartito nelle seguenti categorie: 
a. Piccola e media dimensione – fabbricati con volumetria fino a 1600 MC 
b. Grande dimensione -  fabbricati con volumetria superiore a 1600 MC. 

 
 Le modalità d’intervento sono le seguenti: 

a. Piccola e media dimensione - E' consentita la riconversione, a parità di volume, con  le 
destinazioni di cui all’art. 24, comma 1, delle presenti NTO, assicurando la completa dotazione 
di standards ed infrastrutture. Gli interventi sono obbligatoriamente soggetti a perequazione 
così come definito all’art. 73.73. delle presenti NTO. 

b. Grande dimensione - E' consentita la riconversione dei volumi esistenti con  le destinazioni di 
cui all’art. 24, comma 1, delle presenti NTO, salvo deroghe previste dall’Accordo di 
Pianificazione. L'intervento deve essere attuato tramite SUA ed Accordo di Pianificazione e 
deve rivestire natura perequativa, ai sensi dell’art. 73 delle presenti NTO. Non è necessaria la 
presentazione di un SUA, qualora all'Accordo di Pianificazione sia allegata una previsione 
planivolumetrica sufficientemente dettagliata, indicante il rispetto dei parametri urbanistici ed 
edilizi. 

  
 

Fino all’avvenuta riconversione del manufatto, all’interno di detti ambiti sono consentiti i soli interventi di 
MO, fatti salvi gli accorpamenti all’edificio principale dei volumi legittimi esistenti purché tale operazione 
non comporti variazione della destinazione d’uso del volume trasferito. Per i fabbricati con una superficie 
coperta uguale o inferiore ai 500mq sono consentiti gli interventi di MO, MS ed adeguamenti igienico 
sanitari. Non sono in ogni caso ammessi i cambi di destinazione d’uso o di tipologia di attività insediata 
fino all’avvenuta riconversione del manufatto. 
 
Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 
per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 

 
 
Art. 38. CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

 
RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE. 
1. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, 

viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee: 
a. ZTO A – All’interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di 

distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a 
deturpare il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona; 
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b. ZTO B - C1 - C2 e ambiti di edificazione diffusa – All’interno di detta area è consentita 
l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi 
ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili); 

c. ZTO D - F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di 
carburante). All’interno di detta zona è consentita l’installazione di impianti stradali di 
distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente 
al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, 
grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, 
edicole e simili); 

d. ZONE AGRICOLE. All’interno di detta zona è consentita l’installazione di impianti stradali di 
distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, 
edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all’automezzo (deposito olio 
lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono 
essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale. 

2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della 
normativa vigente in materia e di quanto previsto dal PI. 
 

3. I nuovi impianti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche definite dalla legge 
regionale nonché dai Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete 
distributiva carburanti (Piano regionale carburanti) ed essere ubicati su aree in possesso dei requisiti e 
delle caratteristiche previsti dalle presenti norme tecniche di PI. 

 
4. I nuovi impianti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'erogazione dei prodotti benzine 

e gasolio e, dove possibile, di gpl e metano; devono inoltre essere dotati di apparecchiature self-service 
pre e post pagamento nonché di servizi all’auto e all’automobilista e di autonome attività commerciali su 
superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato. 

 
5. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non 

devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento). 
 
6. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di 

interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; gli impianti non devono 
costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio 
ambientale. 

 
7. L’installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da 

situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari. 
 
8. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non può essere installato alcun impianto stradale di 

distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 
100 (cento), l’installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio 
inferiore o uguale a mt. 100 (cento), gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a 
mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva ove siano rispettate le altre precedenti 
prescrizioni. 

 
9. L’impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un’area avente una superficie 

minima non inferiore a quella definita dall'art. 9 della D.G.R. n. 1562/2004 “Criteri e direttive per la 
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. All’interno di detta area 
saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l’effettuazione del rifornimento 
(minimo 4 metri dal ciglio stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; deve 
essere, inoltre, prevista presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i 
serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivi comprese l’impianto di lavaggio posto all’interno 
di fabbricati, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale e 
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dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 
(dieci). 

 
10. All’interno dell’area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione, possono essere 

attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers. 
 
11. I sostegni per l’installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell’isola destinata 

agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale e dai 
confini di proprietà e l’aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno 
dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale. 

 
12. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a 

ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli 
autoveicoli. Tale impianto costituisce struttura precaria e deve essere conforme alle vigenti normative 
ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all’acustica e all’inquinamento da acque sospese 
(nebulizzazione). 

 
13. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall’autorità competente. 

Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi 
esterni non costituiscano pericolo di inquinamento. 

 
TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI. 
14. Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi: 

a. nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, 
n. 42; 

b. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal PI e 
comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storicoartistico-
architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale. 
 

15. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai 
sensi dell’art. 136 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita l’installazione di impianti stradali di 
distribuzione di carburanti con le superfici di cui all’art. 9, comma 1, lett. c), della D.G.R. n. 1562/2004 
preferibilmente localizzati in fregio a strade statali, regionali e provinciali e realizzati con idonee opere di 
mascheramento atte a mitigare l’impatto visivo. Nelle zone di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE è 
comunque fatta salva la normativa di tutela vigente. 

 
SUPERFICIE MINIMA 
16. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è fissata dall'art. 

9 della D.G.R. n. 1562/2004 “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete 
distributiva di carburanti”. 
 

17. La superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto non può superare il 10% della 
superficie complessiva dell’area dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione 
e decelerazione. 

 
18. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante esistenti che vengono integrati 

con attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (negozi, bar, edicole, ristoranti e 
simili) non deve essere inferiore a quella fissata all’art. 9, comma 1, lett. c) della D.G.R. 26 maggio 2004, 
n. 1562, e deve essere aumentata del 270% rispetto alla superficie commerciale, di cui il 180% deve 
essere destinato a parcheggio con un minimo di 100 mq. 

 
SUPERFICI EDIFICABILI. 
19. Le dimensioni delle strutture dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della 

pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nelle zone E e gli 8 metri 
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nelle restanti zone; le stesse non devono, inoltre, superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone 
all’interno delle quali ricadono; pertanto non si devono superare gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D 
ed F e comunque il rapporto di copertura non deve essere superiore al 10% dell’area di pertinenza. Nella 
zona agricole, invece, è consentito edificare un massimo di 1200 mc. con un rapporto di copertura non 
superiore al 10% e la struttura può essere posizionata anche al di fuori della fascia di rispetto stradale a 
condizione che la stessa venga demolita una volta smantellato l’impianto stradale di distribuzione di 
carburanti. Per gli ambiti di edificazione diffusa si applicano le modalità previste per la zona C2. 

 
DISTANZE MINIME. 
 
20. Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art. 10 della 

D.G.R. n. 1562/04 “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva 
di carburanti”. 

 
ATTIVITA’ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. 
21. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all’interno delle fasce di 

rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. L.gs. n. 32/98 le seguenti attività 
accessorie: 
a. attività rivolte all’automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, 

deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al 
veicolo; 

b. attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in 
vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona. 
 

22. Per area di pertinenza dell’impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l’area su cui insiste 
l’impianto. 

 
ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI. 
23. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n. 

8321, del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico. In particolare, 
l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata 
l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso 
in altre posizioni. In presenza di tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la 
massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) 
della precitata circolare. In ogni caso, l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo 
indispensabile e, a cura e spese del richiedente, ne è prescritta la reintegrazione nel luogo indicato dal 
Comune rispettando il rapporto di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto. 

 
MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI. 
24. Sugli impianti esistenti possono essere eseguite: 

a. le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione; 
b. le modifiche di cui all’art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23; 
c. le ristrutturazioni di cui all’art. 7, comma 1, della dgr 1562/2004, nel rispetto delle normative 

sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto nel presente testo normativo. 
 
 
Art. 39. ATTIVITA' PRODUTTIVE SOGGETTE A DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
1. Le attività produttive soggette a disposizioni particolari sono: 

a. Ambiti soggetti ad interventi di riconversione e riqualificazione 
b. Attività produttive confermate 
c. Attività produttive in zona impropria 
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2. Per gli ambiti soggetti ad interventi di riconversione e riqualificazione valgono le disposizioni di cui all’art. 
37.37. del presente testo normativo. 

 
3. Per le attività in zona impropria confermate con scheda del vigente PI valgono le previsioni delle schede 

“attività produttive confermate”. 
 
4. Le attività produttive improprie esistenti in zona agricola sono soggette a trasferimento, fatta salva la sola 

(MO), e comunque alle disposizioni degli artt. 6, 36 e 37 LR 11/2004. 
 
5. Per le attività produttive improprie in zona non agricola, esercitate compatibilmente con quanto stabilito 

dalla LR 11/87, è consentito solamente l'intervento di (MO) e di (MS). Per le attività produttive improprie 
in zona non agricola incompatibili, è consentito solamente l'intervento (MO). Le attività produttive 
improprie esistenti in zona non agricola sono comunque soggette a trasferimento secondo le modalità di 
cui agli artt. 6, 36 e  37 della LR 11/2004. 

 
6. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi, coperti o scoperti che siano,dovranno essere 

oggetto di progetto unitario per l’intero ambito di pertinenza delle attività, anche realizzabili per stralci. 
 
7. Qualora gli impianti confermati siano collocati in contesti complessi per la presenza di funzioni e 

caratteristiche è fatto obbligo di prevedere interventi tramite PUA eventualmente esteso alle zone 
limitrofe legate all’insediamento produttivo da ampliare. 

 
8. Ogni intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a convenzionamento con il 

Comune. 
 
 
Art. 40. SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SEAP) 

 
1. Il PI assume quali criteri generali di riferimento per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico 

Edilizia Privata e Attività Produttive (SEAP) per le varianti di cui al DPR n.160 del 7 settembre 2010, quelli 
contenuti nella l.r. n.55 del 31 dicembre 2012 , e nella DGR n. 832 del 15 marzo 2010 Allegato A Atto di 
indirizzo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Criteri per 
l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 
11/2004”, per le parti compatibili. 

 
2.  omissis 
 

3. In riferimento alla l.r. n.55 del 31 dicembre 2012: 
1. non comportano variante allo strumento urbanistico generale gli interventi di cui all’art.2 della 

legge. Per tale interventi si applica il procedimento unico di cui all’art.7 del DPR n. 160/2010; 
2. costituiscono deroga agli strumenti urbanistici generali gli interventi  di  cui all’art. 3 della l.r. n. 

55 del 31 dicembre 2012; 
3. costituiscono variante allo strumento urbanistico generale gli interventi di cui all’art.4 della l.r. n. 

55 del 31 dicembre 2012. 
Per i suddetti casi si applicano le specifiche disposizione di legge. 

4. Per gli interventi di cui all’art. 3 e 4 della l.r. n. 55 del  31 dicembre 2012 è obbligatorio sottoscrivere la 
convenzione di cui all’art.5 comma 1) . 

 
 
5. Omissis 

 
5.6. Il ricorso allo SEAP è sempre ammissibile nei casi di interventi di ristrutturazione, riconversione, 

cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti ove compatibili con 
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le previsioni del PI 
 
 
7. Omissis 
8. Omissis 
9. Omissis 

 
 
6.10. gli interventi in deroga alla pianificazione urbanistica mediante SEAP devono rispettare quanto previsto 

da: 
a. Delibera della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto Adeguamento delle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 
2008, n. 4 Indicazioni metodologiche e procedurali.”, relativamente ai casi di cui all’art.4 della l.r 
n.55/2012; 

b. disposizioni relative alle varianti di cui all’art. 18 LR 11/2004, in relazione alle procedure afferenti 
deposito-pubblicazione-osservazioni, relativamente ai casi di all’art.4 della l.r. n.55/2012; 
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CAPO IV° ZONE AGRICOLE (E) INTEGRE E NON INTEGRE 

 
 
 
Art. 41. DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE  

 
1. Si tratta di ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio nei quali perseguire la continuità produttiva 

anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e colturali. 
 
2. Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T. e dal PI, in tali ambiti 

si applicano le disposizioni di cui all’artt. 43, 44 e 45  della LR 11/2004 e relativi atti di indirizzo. 
 
3. La manutenzione del territorio agricolo va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi 

caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri di sostegno a secco, ecc. 
 
4. Per la realizzazione di serre si applicano le disposizioni della normativa in materia ed in particolare la Dgr 

n. 172 del 03 febbraio 2010. 
Inoltre, secondo quanto ivi previsto al punto 4, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 43, comma 2, 
lettera e), della LR 11/2004 , si indicano di seguito le modalità realizzative di serre fisse collegate alla 
produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva.  
Per la realizzazione di serre fisse è prevista un’altezza massima di 4,50 ml con una copertura a una falda 
inclinata, a due falde o a shed con inclinazione delle falde indicativamente compresa tra 30/ 35°. 
Le chiusure potranno essere realizzate in vetro, policarbonato o lastre di materiale plastico con esclusione 
di teli trasparenti o semitrasparenti in nylon o materiali similari.  
Sono sempre da prediligersi finiture esterne antiriflettenti e una elevata trasparenza o con applicazione di 
film o trattamenti oscuranti che ne aumentino l’efficienza termica e al contempo ne riducano l’impatto 
visivo. 
Soluzioni diverse sono ammissibili, previo parere favorevole dei competenti uffici comunali, solo a fronte 
di evidenti vantaggi in termini di inserimento paesaggistico da dimostrare con apposito studio di 
inserimento paesaggistico. 
E’ ammessa l’integrazione in copertura di pannelli fotovoltaici, integrati nel disegno delle coperture o in 
adiacenza alle serre, al fine di sopperire o integrare i consumi energetici degli impianti. 
Ai limiti dell’area insediativa interessata è sempre richiesta la messa a dimora di siepi, filari o barriere a 
verde di mascheramento. 
Per gli aspetti idraulici si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Gestione e di Tutela delle Acque 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 29/06/07. 
 

5. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 
per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 
 
DESTINAZIONI D'USO 
6. Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente gli edifici e le attività successivamente elencate, 

secondo le norme previste nei successivi articoli: 
a. case di abitazione per la conduzione del fondo e per attività agrituristiche; 
b. strutture agricolo produttive; 
c. allevamenti zootecnici intensivi ai sensi della Dgr. n. 3178 del 8 ottobre 2004 art. 50 lettera d) - 

Edificabilità zone agricole e successive modifiche di cui alla Dgr n.856 del 15.05.2012; 
d. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e 

simili; 
e. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, 

acquedotti e simili; 
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7. Eventuali altre destinazioni sono disciplinate dai successivi articoli, con riferimento a specifiche categorie 

di edifici e di attività. 
Per la definizione di allevamento zootecnico intensivo si utilizza la Dgr. n. 3178 del 8 ottobre 2004 art. 50 
lettera d) - Edificabilità zone agricole e successive modifiche di cui alla Dgr n.856 del 15.05.2012; 
Il cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti alla data di adozione del PI è regolato dalle norme 
vigenti in materia. 
La destinazione di edifici ad attività agrituristiche, per operatori a ciò autorizzati, anche con opere di 
adattamento del fabbricato, è consentita ai sensi della normativa vigente. 

 
 
MODALITA' D'INTERVENTO 
 
8. Nelle zone suddette il PI si attua per (IED). 
 
9. L’attività delle cave in essere e di quelle in previsione in tali aree è soggetta solo alle statuizioni della L.R. 

44/1982. 
 
10. Gli impianti di produzione di biogas o di denitrificazione sono vietati nei contesti dei fabbricati d'interesse 

monumentale o storico-testimoniale. Sono ammissibili nei limiti della D.G.R. 1391/2009 se integrati 
architettonicamente con i fabbricati esistenti con adeguate mascherature arboree.  

 
 
CATEGORIE DI INTERVENTO 
 
11. Case d'abitazione 
 

a. Nuove costruzioni 
L'edificazione di nuovi immobili abitativi è disciplinata dall'Art. 44 della LR 11/2004 e deve essere 
compresa negli aggregati abitativi eventualmente esistenti sul fondo. 
Qualora il fondo di pertinenza comprenda aree classificate zone agricole integre e zone agricole non 
integre, la nuova costruzione dovrà essere edificata, sempre che non vi esistano aggregati abitativi e 
qualora si disponga di superficie sufficiente, nella zona agricola non integra. 
Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, 
le nuove costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini agli 
ambiti di edificazione diffusa, o comunque nella vicinanze dell'eventuale preesistente casa di abitazione. 
Le nuove costruzione dovranno rispettare la tipologia e la morfologia degli edifici rurali storici più 
prossimi; è consentito anche il riferimento a tipologie meno diffuse ma comunque presenti nel territorio 
comunale o in quelli finitimi. 
Nel secondo dei due casi previsti nel precedente paragrafo la soluzione morfo-tipologica prescelta dovrà 
essere estesamente illustrata e documentata. 
 
Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri: 
- Altezza (H) massima ml 7,50. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza 
maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell' edificio esistente; se l'altezza di 
quest'ultimo è minore, l'edificio prevenuto può raggiungere l'altezza qui stabilita. 
- Distanze: 
a) dai confini di proprietà (Dc) ml.5,00; 
b) da edifici preesistenti (Df) ml 10,00 oppure in aderenza; 
c) da allevamenti zootecnici non intensivi strutture agricolo produttive: 

1.  Non destinate ad allevamento  di altra proprietà mlmt 10,00; 
c)2.  Destinate ad allevamento mt 25,00   50  . 
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d) nel caso di allevamenti zootecnici intensivi valgono le disposizioni degli atti di indirizzo alla LR 11/2004 
art. 50 lett. D) di cui alla Dgr n. 3178 del 8 ottobre 2004 e successive modifiche di cui alla Dgr n. 329 
del 16 febbraio 2010. di cui alla Dgr n.856 del 15.05.2012; 

 
Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un ambito di edificazione diffusa o nei pressi di edifici di 
diversa altezza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza su valutazione tecnica 
dell’ufficio urbanistica del comune. 
 
La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta il 
rispetto sia della distanza di nuovi insediamenti zootecnici dalle residenze esistenti sia delle nuove 
residenze da insediamenti zootecnici in attività. 

 
I progetti per gli interventi di nuova costruzione o ampliamento delle residenze esistenti dovranno essere 
corredati da una relazione a firma del tecnico progettista che attesti il rispetto . delle suindicate distanze. 
 
- Modalità di calcolo del volume residenziale: ai fini del calcolo del Volume (V) non vengono computati i 
portici e le logge fino a ml 4,00 di profondità, anche con sovrastanti e sottostanti corpi chiusi, realizzati 
secondo le tipologie della tradizione e della storia tipiche della zona rurale, fino a un massimo del 30% 
della superficie coperta per piano, oltre i parcheggi di cui all’art. 18.18. comma 2a. I portici e le logge 
dovranno essere ricavati entro l’inviluppo del solido principale, purché nel rispetto della tipologia 
tradizionale del “teson” e secondo un corretto orientamento. 
 

b. Ampliamenti 
Gli ampliamenti di edifici esistenti sono disciplinati dall’art. 44 della LR 11/2004 e successive modifiche 
legate alla Legge Regionale  n. 4 del 26 giugno 2008 ed alla Dgr n. 2797 del 22 settembre 2009. 
Per gli ampliamenti valgono i parametri di cui al punto precedente punto a. 

 
 
12. Strutture agricolo-produttive 
 

a. Nuove costruzioni 
L’edificazione di nuovi immobili è disciplinata dall’art. 44 della LR 11/2004 
Gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive devono rispettare i seguenti parametri: 
- Altezza (H) massima 7,50 ml. Sono concesse altezze maggiori nel caso in cui esse risultino indispensabili 

per l'introduzione di tecnologie finalizzate a una migliore conduzione aziendale;  
- distanze: 

a. dai confini di proprietà (Dc) 5 ml da elevarsi a 12,50 0 ml se destinate ad allevamento in caso di 
allevamenti zootecnici; 

b. dai fabbricati (Df) 10 ml o in aderenza;da elevarsi ad una  distanza di minimo metri 25,00 da edifici 
residenziali; 

b. dagli allevamenti zootecnici intensivi  vige quanto previsto dalla atti di indirizzo alla LR 11/2004 
art. 50 lett. D) di cui alla Dgr n. 3178 del 8 ottobre 2004 e successive modifiche di cui alla Dgr n.  
di cui alla Dgr n.856 del 15.05.2012; 

c. 10 ml. Per gli allevamenti zootecnici intensivi valgono le distanze di cui alla Dgr n. 3178 del 8 
ottobre 2004 e successive modificazioni. 

 
 
 La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta il 
rispetto sia della distanza di nuovi insediamenti zootecnici dalle residenze esistenti sia delle nuove 
residenze da insediamenti zootecnici in attività. 

 
b. Ampliamenti 

L'ampliamento di strutture agricolo-produttive segue le stesse norme previste per la nuova edificazione. 
Per gli ampliamenti valgono i parametri di cui al punto precedente punto a. 
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13. Allevamenti zootecnici intensivi 
 

L'impianto di allevamenti zootecnici intensivi è subordinato al rispetto di quanto previsto nel 
provvedimento della Giunta regionale redatto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) della LR 
11/2004; approvato con Dgr n. 3178 del 8 ottobre 2004 e successive modificazioni legate alla di cui alla 
Dgr n.856 del 15.05.2012 n.  329 del 16 febbraio 2010. La distanza tra residenze civili concentrate o 
sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta il rispetto sia della distanza di nuovi 
insediamenti zootecnici intensivi dalle residenze esistenti sia delle nuove residenze da insediamenti 
zootecnici  intensivi in attività. 
Gli allevamenti non intensivi, ai sensi della Dgr n. 3178 del 8 ottobre 2004 e s.m.i., devono rispettare la 
distanza di minimo metri 25,00 da edifici abitativi e dalle zto "A", "B", "C" ed "F". 
 
Per gli allevamenti valgono le indicazioni del Regolamento comunale per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento e delle acque reflue approvato con DCC n. 66 del 28 settembre 2009. 

 
Sui lati delle aree riservate agli Allevamenti Zootecnici contigui alle aree destinate alla residenza sono da 
prevedere idonee quinte arboree di separazione e protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici di 
tipo chimico-fisico (gas-rumori, etc.), ai sensi dell’art. 60, punto 6, come esemplificate nel Prontuario per 
la qualità architettonica e la mitigazione ambientale al punto 7.4. 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 
Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, di norma, rispettare gli 
allineamenti planialtimetrici delle preesistenze e utilizzare, di preferenza, i materiali tradizionalmente impiegati. 
 
14. Tipologie edilizie per gli edifici residenziali 

 
a. NUOVE COSTRUZIONI 

 
Gli edifici da realizzarsi in zona agricola dovranno avere forme planivolumetriche semplici, in armonia con 
la tipologia rurale e con il contesto edificato. In particolare andrà privilegiata l'adozione di piante a forma 
regolare - rettangolare o ad  - "elle" - con sviluppo a due piani fuori terra. 
Non è ammessa la realizzazione di scale esterne fuori terra. 
Eventuali spazi porticati dovranno venire ricavati entro la sagoma dell’edificio. 
Dovranno inoltre essere tenuti in considerazione i seguenti indirizzi tipologici e morfologici: 
1) gli edifici dovranno, preferibilmente, essere disposti secondo l'asse est/ovest; 
2) il tetto dovrà essere a due falde, con manto di copertura in coppi in laterizio e pendenza compresa tra 
il 30 ed il 45%, con sporti non superiori a cm 50 sul fronte e cm 30 sui fianchi, e comunque di norma 
coerente con quello degli edifici eventualmente vicini ed aventi caratteristiche tipo-morfologiche 
rispondenti ai presenti indirizzi; 
3) eventuali riporti di terreno non dovranno superare la quota di + 50 cm rispetto alla quota 0.00 di 
riferimento; 
4) è vietata la realizzazione di rampe per accesso a locali interrati o seminterrati; 
5) l’inserimento di particolari morfologici e/o tipologici quali archi, portici, grandi superfici vetrate, 
valesane, camini, cornici, dovrà rispettare i caratteri architettonici dell’edilizia tradizione rurale locale e 
garantire risultato armonico e omogeneo; 
6) sono vietati i poggioli sporgenti dalla sagoma dell'edificio o altri aggetti emergenti dai prospetti; 
7) è prescritto l’utilizzo di serramenti ed ante d’scuro in legno o in materiali simili. 
8) è prescritto l’utilizzo di intonaco civile esterno con tinteggiature neutro/chiaro escluso il bianco. 
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Potranno essere comunque assentite anche soluzioni che si discostano dagli indirizzi sopra riportati, 
purché conseguenti ad una approfondita e documentata scelta progettuale, in rapporto al contesto 
insediativo e ambientale. 

 
b. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E/O AMPLIAMENTO 

 
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione o ampliamento di edifici, ancorché privi di grado di 
protezione, oltre agli indirizzi generali sopra riportati dovrà essere posta particolare attenzione alla 
situazione esistente con la quale gli interventi stessi dovranno armonizzarsi nei seguenti elementi 
fondamentali: 
- inclinazione delle falde e manti di copertura; 
- sporgenze, fili di cornice; 
- dimensioni e allineamenti dei fori; 
- paramenti esterni di finitura. 
 
 

15. Tipologie edilizie per le strutture agricolo-produttive. 
 

La tipologia edilizia deve essere conseguente alle tipologie tradizionali, ancorché reinterpretate alla luce 
delle nuove esigenze costruttive e delle recenti tecniche produttive. 
 
Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni: 
1) il tetto dovrà essere a due falde, con pendenze comprese tra il 30% ed il 40%; 
2) le cornici di gronda non potranno sporgere lateralmente oltre 80 cm, compresa la grondaia, e 50 cm 
frontalmente; 
3) il manto di copertura dovrà essere preferibilmente in coppi di laterizio, sempre che condizionamenti 
strutturali, legati alle dimensioni, non suggeriscano scelte diverse  
4) intonaco esterno al civile, con tinteggiature neutro/chiare, escluso il bianco. 

 
 
Art. 42. ZONE AGRICOLE INTEGRE 

 
1. INDIVIDUAZIONE 

Il PI individua le zone agricole le quali sono suddivise in zone agricole integre e zona agricole non integre, 
in recepimento ed attuazione delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio. 
Sono zone agricole integre: 
a. gli ambiti agricoli integri definiti dal PAT 
b. gli ambiti naturalistici e paesaggistici dei corsi d’acqua 
c. i paesaggi di bonifica integri 
d. l’abito dell’agrocenturiato 

 
2. DESTINAZIONI D'USO 

Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente gli edifici e le attività successivamente elencate, 
secondo le norme previste nei successivi articoli: 
a. case di abitazione per la conduzione del fondo e per attività agrituristiche; 
b. strutture agricolo produttive  
c. allevamenti zootecnici intensivi ai sensi della Dgr. n. 3178 del 8 ottobre 2004 art. 50 lettera d) - 

Edificabilità zone agricole e successive modifiche; 
d. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e 

simili; 
e. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, 

acquedotti e simili; 
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3. MODALITA’ D’INTERVENTO 

 
All’interno delle aree agricole integre, gli interventi edilizi di nuova costruzione di cui al comma 
precedente vengono eseguiti in continuità coi nuclei esistenti, prevedendo, ove necessario, opportuni 
interventi atti alla mitigazione ed alla compensazione ambientale. 
 
Per le parti alberate sono ammissibili le sole sostituzioni legate alla cura ed all’integrazione delle parti 
mancanti. 
Per gli interventi sui corsi d’acqua è vietata la canalizzazione, la cementificazione dell’alveo ed il 
tombinamento degli stessi. Gli interventi di consolidamento idraulico si attuano preferibilmente 
attraverso l’utilizzo di materiali applicati all’ingegneria naturalistica, nell’integrazione del contesto. 
 
Nelle aree agricole integre sono consentiti interventi di riordino che prevedano il riuso e/o la demolizione 
di fabbricati esistenti dismessi o inutilizzati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
trasferendo le volumetrie sparse demolite all'interno degli ambiti di edificazione diffusa già presenti o, in 
subordine, aggregandoli e integrandoli agli insediamenti rurali esistenti; gli interventi di riassetto agrario 
dovranno mantenere le siepi e i filari esistenti.  
 
Gli interventi ricadenti in tali ambiti sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2.2. comma 8. 

 
Tutti gli interventi dovranno prevedere interventi a tutela e potenziamento degli elementi verdi esistenti 
quali siepi, filari, vegetazione ripariale, macchie boscate.  

 
Nei paesaggi di bonifica integri si deve mantenere l'integrità del disegno agrario originario ovunque 
possibile; in tali ambiti non è ammessa la realizzazione e coltivazione di cave di qualsiasi natura. 

 
Nell’abito dell’Agrocenturiato valorizzando dovranno essere preservate e tutelate le tracce della 
centuriazione romana ove presenti. 
Per tali ambiti deve essere garantito: 
- il mantenimento e salvaguardia degli elementi caratterizzanti come strade, viabilità poderale, canali 
etc.; 
- la tutela di capitelli, edicole, case coloniche e aggregati abitativi storici; 
- la conservazione di piantate e relitti di filari di antico impianto; 
- il corretto e rispettoso inserimento di nuove infrastrutture e insediamenti; 
- il mantenimento della trama corrispondente all’appoderamento agrario originario. 
 
Per gli annessi rustici esistenti e dotati di apposita scheda di cui all’allegato C “Costruzioni non più 
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola” valgono le norme di cui all’art. 45 delle presenti NTO.  
 

 
Art. 43. ZONE AGRICOLE NON INTEGRE 

 
1. Per le aree agricole non integre valgo le disposizione di cui al precedente art. 41.41.. 
 

Tutti gli interventi dovranno prevedere interventi a tutela e potenziamento degli elementi verdi esistenti 
quali siepi, filari, vegetazione ripariale, macchie boscate.  

 
 
 
Art. 44. AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – NUCLEI RURALI 

 
Il Piano individua e precisa i perimetri degli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale identificati 
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dal PAT e non in contrasto con l’uso agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il 
consolidamento dell'edificato esistente. Per ciascun ambito il Piano definisce una scheda urbanistica degli 
interventi ammissibili e delle linee guida da seguire per il completamento del nucleo. 
 
1. FINALITA’ 

La finalità è di favorire l'assestamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel 
tempo nonché incentivare i processi di riordino dell’edificato in zona agricola. 
Gli ambiti di edificazione diffusa sono da considerarsi ambiti prioritari per l’edificazione consentita in 
territorio agricolo dalla legislazione vigente. 
 

2. DESTINAZIONI D'USO 
Nelle zone di edificazione diffusa si possono insediare esclusivamente gli edifici e le attività 
successivamente elencate, secondo le norme previste negli articoli nel presente testo normativo: 
a. case di abitazione e per attività agrituristiche; 
b. strutture agricolo produttive purché non destinate ad allevamento ad eccezione di quanto stabilito 

all’art. 42 bis del Regolamento di Polizia Urbana; 
c. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e 

simili; 
d. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, ecc. 
d.  

 
3. MODALITA’ DI INTERVENTO 

In tali ambiti sono consentiti: 
- Interventi di nuova costruzione previa acquisizione di credito edilizio; 
- interventi di cui al Dpr 380 art. 3 lett. a), b), c) e d); 
- Interventi diretti a dotare gli edifici presenti dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici o 

per adeguamento a normative di settore, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche 
degli edifici sino ad un massimo di 150 mc; 

- ampliamenti degli edifici residenziali esistenti sino ad 800 mc; 
- interventi di riconversione di manufatti non funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, come 

individuati e disciplinati dall’art. 45 delle presenti NTO. 
 
Per ogni ambito, il Piano definisce una scheda urbanistica, la quale precisa i perimetri dei nuclei già 
individuati dal PAT, attribuendo ad ogni ambito una capacità edificatoria aggiuntiva rispetto alla 
volumetria esistente ed alle previsioni di cui alla L.R. 13/2011 nota come “Piano Casa”,                       
attuabile previa acquisizione di credito edilizio ai sensi dell’art. 72.72. nelle misure e con le modalità 
esplicitate nel presente articolo. 
 
All’interno di questi nuclei, l’edificazione è vincolata all’acquisizione del credito edilizio volumetrico 
maturato nel caso di interventi di eliminazione di volumi o fabbricati degradati dispersi nel territorio 
agricolo oppure all’interno delle fasce di rispetto di cui all’art. 51.51. o mediante la trasposizione 
volumetrica della potenzialità edificatoria spettante alle singole abitazioni esistenti sul territorio ai sensi 
dell’art. 44 della Legge Regionale 11/2004 ed dell’art. 41 punto 10 delle presenti N.T.O. qualora venga 
dimostrata l’impossibilità per ragioni architettoniche, statiche o comunque per motivi di sicurezza di 
utilizzare l’ampliamento in loco, a condizione che detti beni siano legittimi e non rivestano interesse 
storico o testimoniale, con le seguenti percentuali di recupero della volumetria demolita e/o trasposta: 
- 100% da rurale a rurale nel rispetto di cui al precedente punto 2 lett. b; 
- 100% da residenziale a residenziale; 
- 50% da destinazione altra a residenziale con un massimo di 800 mc. 
L'intervento di demolizione dovrà comprendere l'intero complesso individuato dal PI, fatti salvi volumi da 
conservare individuati puntualmente e il credito edilizio da questo generato potrà dare origine ad un 
unico edificio residenziale. 
La capacità insediativa residenziale utilizzabile da ciascun soggetto proprietario delle aree di atterraggio 
del credito edilizio non potrà in ogni caso superare la quota di 800 mc non considerando gli eventuali 
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frazionamenti successivi alla data di approvazione della presente variante al Piano degli Interventi. Sono 
comunque fatti salvi diversi accordi tra i proprietari all’interno dell’Ambito medesimo. 
Gli interventi di cui al presente punto sono applicabili anche per i manufatti esistenti all’interno 
dell’ambito di edificazione diffusa con le medesime modalità ivi riportate, purché trattasi di volumi 
legittimi sui quali non pendano vincoli di natura sovraordinata o gradi di protezione definiti dal Piano che 
ne precludano la demolizione. 
 
Per gli interventi di nuova edificazione vengono applicati i seguenti parametri da intendersi quali limiti 
massimi ammissibili:  
- If: non superiore a 0,8 mc/mq; 
- Sc: 30% 
- Df: non inferiore a ml 10;  
- Dc: non inferiore alla metà della Df nei rispettivi casi e comunque non inferiore a ml 5;  
- tipologia edilizia esclusivamente unifamiliare o bifamiliare. 
 
Oltre alla demolizione del manufatto degradato o dismesso è prescritto il ripristino, preferibilmente a 
verde o a coltivi, dell'area di sedime. 
 
Le modalità di sversamento dei reflui dovrà avvenire ai sensi del regolamento di fognatura approvato 
dall’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. approvato in data 05.02.2004. 
 
L’effettiva definizione di oggetto di credito edilizio viene stabilito previa valutazione tecnica del 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. 
Il PI definisce un ulteriore incremento del credito edilizio maturato fino ad un massimo di 150 mc nel caso 
di interventi di compensazione urbanistica e miglioramento dell’ambito di intervento sulla base delle 
indicazioni individuate dalle schede urbanistiche quali interventi finalizzati alla mitigazione ed alla 
compensazione ambientale in funzione del contesto nel quale si collocano, favorendo la creazione di 
cortine alberate sui fronti prospicienti la campagna aperta. 
La presente quota non viene computata nella capacità edificatoria complessiva attribuita a ciascun ambito 
di edificazione diffusa. 
 
Per gli interventi di trasferimento di credito edilizio all’interno degli ambiti di edificazione diffusa 
dovranno essere previsti, oltre agli standard a parcheggio di cui al precedente art. 18.18., due posto auto 
aggiuntivi con accessibilità diretta dalla viabilità pubblica per ogni nuova unità abitativa insediata. 
Le aree per l’allocazione degli standard potranno essere recuperate anche all’interno delle aree in cui è 
preclusa l’edificazione così come individuate nelle schede urbanistiche relative agli ambiti di edificazione 
diffusa. 
 
Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 
per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 
 

4. INDICAZIONI SPECIFICHE 
 
AMBITI PRECLUSI ALL’EDIFICAZIONE 
Con la finalità di preservare porzioni di territorio ancora integre sotto il profilo paesaggistico e 
naturalistico o con il semplice scopo di garantire varchi al tessuto insediativo esistente, le schede 
urbanistiche individuano le porzioni di territorio poste all’interno del nucleo di edificazione diffusa in cui è 
preclusa l’edificazione. 
All’interno degli ambiti preclusi all’edificazione è ammessa la realizzazione di opere pubbliche e opere di 
urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato ed i parcheggi che non 
comportino la realizzazione di volumi fuori terra. 
I volumi in essere posti all’interno di tali ambiti potranno essere oggetto di attribuzione di un credito 
edilizio ai sensi e per effetto dell’art. 72.72. delle NTO di Piano a fronte della demolizione del manufatto 
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esistente purché lo stesso sia legittimo e non sottoposto a vincoli di natura sovraordinata o gradi di 
protezione definiti dal Piano che ne precludano la demolizione. 
 
ELEMENTI DI MITIGAZIONE 
In caso di presenza di elementi di degrado o attività incongrue, non compatibili con la vocazione 
residenziale dell’ambito, vengono individuati all’interno delle schede urbanistiche gli ambiti preferenziali 
di allocazione degli interventi di mitigazione ambientale quali mascherature con essenze arboree di cui 
all’art. 59.59. delle presenti Norme Tecniche Operative al fine di ridurre l’impatto visivo sul contesto in cui 
si collocano. 
 
CONI VISUALI 
All’interno delle schede urbanistiche sono individuati i coni visuali significativi, il cui campo visivo risulta 
meritevole di tutela per il valore paesaggistico e comunque percettivo riscontrato. 
Per questi ambiti viene prescritto il mantenimento visivo degli elementi di singolarità legati al paesaggio 
ed alla percezione di ambienti costruiti o di semplici interruzioni dell’edificato. 
Per i coni visuali individuati viene determinata una fascia di rispetto di 20 mt. dall’asse del cono entro la 
quale viene prescritta l’assoluta inedificabilità. 
Per gli edifici esistenti negli ambiti dei coni visuali sono ammessi esclusivamente gli interventi di (MO), 
(MS) e (RTE). 
Per gli edifici oggetto di scheda sono ammessi gli interventi di cui alla scheda medesima, nel rispetto del 
cono visuale, previa valutazione paesaggistica vincolante rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. 
 
LIMITI ALL’EDIFICAZIONE 
Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico 
ed ambientale, sono individuati all’interno delle scheda urbanistiche i limiti fisici per i nuovi insediamenti 
nonché per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione dei manufatti esistenti. 
Oltre tali limiti, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, di 
rispetto stradale o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.  
I perimetri che definiscono gli ambiti di edificazione diffusa costituiscono essi stessi un limite fisico alla 
realizzazione di nuovi insediamenti. 
All’esterno del limite fisico all’edificazione come definito dalle schede urbanistiche sono ammessi 
esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al DPR 380/2001 art. 3, lett. a) sui 
manufatti esistenti nonché la realizzazione di opere pubbliche e le opere di urbanizzazione riguardanti il 
verde pubblico attrezzato, il verde privato ed i parcheggi che non comportino la realizzazione di volumi 
fuori terra. 
 
ACCESSI 
Le schede urbanistiche individuano gli accessi, esistenti e di nuova previsione, alle proprietà private dalla 
viabilità pubblica. 
L’indicazione dei nuovi accessi deve intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio, quali 
indicazioni preferenziali di accesso; in sede di progettazione potranno tuttavia essere previste soluzioni 
alternative, purché le stesse non comportino elemento di pericolosità alla viabilità pubblica e utilizzando 
preferibilmente gli accessi già esistenti. 
Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni normative di carattere sovraordinato, con particolare 
riferimento al D.Lgs 285/1992 “Codice della Strada”. 
 
STANDARD 
Per gli interventi di trasferimento di credito edilizio all’interno degli ambiti di edificazione diffusa 
dovranno essere previsti, oltre agli standard a parcheggio di cui all’art. 18.18. delle NTO, due posti auto 
aggiuntivi pubblici con accessibilità diretta dalla viabilità pubblica per ogni nuova unità abitativa insediata. 
L’individuazione dei suddetti standard fa capo anche agli interventi di trasferimento di volumetrie già 
esistenti all’interno dei nuclei rurali qualora queste generino una nuova unità insediativa. 
Le schede urbanistiche individuano simbolicamente l’allocazione preferenziale degli standard previsti, la 
quale deve intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. 
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Le aree per l’allocazione degli standard potranno essere recuperate anche all’interno delle aree in cui è 
preclusa l’edificazione. 
 
EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE 
All’interno delle schede urbanistiche sono individuati i fabbricati soggetti a grado di protezione, per i quali 
valgono le disposizioni di cui alla relativa scheda normativa “ALLEGATO A – EDIFICI DI INTERESSE STORICO 
TESTIMONIALE” e per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 20.20. delle NTO che disciplina gli 
interventi in relazione ai gradi di protezione. 
 
ELEMENTI PUNTUALI 
Sono individuati, con apposita grafia, all’interno delle schede urbanistiche gli elementi soggetti a 
pianificazione di dettaglio quali: 
- opere incongrue o elementi di degrado; 
- costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola; 
- interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri confermati. 
L'individuazione di tali elementi presuppone la rimozione degli stessi o degli esiti di interventi di 
trasformazione del territorio cui si riferiscono, a fronte della generazione di un credito edilizio, ai sensi e 
con le modalità di cui al successivo art. 72.72. anche da spendersi all’interno del medesimo nucleo da cui 
sono generati. 
Fino ad avvenuta trasformazione dell’ambito, per queste opere sono ammessi i soli interventi di MO e MS 
fatto salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche schede normative; non sono in ogni caso 
ammessi i cambi di destinazione d’uso o di tipologia di attività insediata fino all’avvenuta riconversione 
del manufatto. 
Per questi elementi valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 55.55. delle NTO di Piano. 
La disciplina delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola viene 
regolamentata dalle disposizioni di cui all’art. 45.45. delle NTO di Piano. 
Per le eventuali attività produttive esistenti in zona impropria, non individuate e normate da specifica 
scheda, sono consentiti esclusivamente interventi di MO. 
 

5. PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 
Gli ambiti di edificazione diffusa, o le porzioni degli stessi, posti all’interno del Parco Naturale Regionale 
del fiume Sile sono soggetti alla disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile a cui si rimanda. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli ambiti di edificazione diffusa ricadenti 
all’interno del perimetro del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, per i quali vale 
la disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale sopra citato. 
 
 

 
Art. 45. COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA 

 
1. La variazione di destinazione d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda 

agricola interessa esclusivamente gli edifici inseriti nelle zone agricole ed è disciplinata dalle prescrizioni 
contenute nei commi seguenti. 

 
Di norma il mutamento di destinazione d'uso può essere concesso solo per gli edifici esistenti e identificati 
nelle tavole di PI e dotati di scheda normativa, con le seguenti precisazioni:  
- per gli edifici già individuati con scheda normativa puntuale come non più funzionali alla conduzione del 
fondo nella variante parziale art.4-11 L.R. 24/85 dal previgente PRG, approvata con DGR n. 1018 del 30 
marzo 1999, fino all’intervento di cambio d’uso sono consentite unicamente le (MO) e (MS);  
- per gli edifici schedati dalla presente variante, fino all’intervento di cambio d’uso, subordinato alla 
predisposizione di una relazione agronomica, redatta da un tecnico  abilitato, che ne dimostri l’effettiva 
non funzionalità al fondo, sono consentite unicamente le (MO) e (MS). 
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2. Il recupero dei fabbricati deve avvenire nel rispetto della tipologia rurale locale e delle caratteristiche 

peculiari del fabbricato esistente, fatti salvi gli indirizzi di cui al capo I, punti 3 e 3.a del Prontuario per la 
Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; le caratteristiche architettoniche devono essere 
mantenute e/o recuperate secondo gli indirizzi morfologici da osservare nella costruzione e nella 
ristrutturazione di edifici residenziali in zona agricola. In particolare, per quanto concerne gli interventi di 
ristrutturazione e di ampliamento di edifici, ancorché privi di Grado di Protezione, oltre agli indirizzi 
generali previsti per gli interventi di nuova costruzione dovrà essere posta particolare attenzione alla 
situazione esistente, con la quale gli interventi stessi dovranno armonizzarsi nei seguenti elementi 
fondamentali: 
- inclinazione delle falde e manti di copertura; 
- sporgenze, fili di cornice; 
- dimensioni e allineamenti dei fori; 
- paramenti esterni di finitura. 

 Inoltre è ammesso il recupero delle strutture edilizie fino ad un massimo di 1200 mc, e con la possibilità di 
recupero dell’intero volume, anche superiore al limite precedentemente indicato, solo ed esclusivamente 
nel caso in cui l’intervento riguardi edifici sottoposti a tutela e schedati ai sensi dell’art. 20 delle presenti 
Norme. In ogni caso, con il recupero del fabbricato, non si potranno realizzare più di due unità abitative.  
Comunque è facoltà del Comune modificare questa norma in senso più restrittivo, solo ed esclusivamente 
al fine di tutelare l’integrità architettonica, testimoniale e storica dei fabbricati oggetto della norma e più 
in generale del paesaggio e del contesto di riferimento 

 
3. Eventuali vincoli o prescrizioni esistenti sui fabbricati oggetto di variazione di destinazione d'uso devono 

essere rispettati. 
 
4. I locali delle strutture agricole produttive classificati non più funzionali possono essere adibiti a residenza: 

a. se hanno altezze minime (pavimento-solaio) maggiori o uguali a ml 2,40; 
b. se sono mansardati (es. ex granai) ed hanno altezze minime secondo quanto stabilito dalle Istruzioni 

Ministeriali del 20 giugno 1986. 
I locali che hanno altezze minime inferiori a quanto previsto alle lettere a) e b) possono essere adibiti 
unicamente ad "accessori" alla residenza. 
Sono considerati locali "accessori "alla residenza: autorimessa, lavanderia, taverna, ripostiglio, 
guardaroba, cantinola, soffitta, locale motore ascensore, cabina idrica, lavatoio comune, centrale termica 
ed altri locali a stretto uso della residenza. 
A fini abitativi è consentita la conservazione delle superfici e delle altezze preesistenti, nonché l'eventuale 
riduzione tecnicamente necessaria per la sostituzione dei solai o per l'introduzione di isolamenti termici o 
acustici, anche in deroga del rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie del pavimento. 

 
 
5. Omissis 

  
5.6. Gli edifici non più funzionali al fondo possono avere la destinazione residenziale solo se rispettano le 

distanze dagli allevamenti esistenti, altrimenti possono diventare "accessori " alla residenza. 
 
6.7. Le superfetazioni che non si integrano con la tipologia dell'edificio principale devono essere demolite nel 

caso di interventi di ristrutturazione edilizia. 
La loro superficie pavimentata (strutture agricolo produttive funzionali al fondo) e/o i loro volumi 
(strutture agricolo produttive non più funzionali o volumi residenziali) possono essere recuperati 
accorpandoli all'edificio principale, salvo quanto previsto dai Gradi di Protezione e dal precedente comma 
4. 

 
7.8. Nella scheda di individuazione e classificazione delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 

dell’azienda agricola sono indicate le condizioni per il recupero ammesso.  
 Gli interventi in questi ambiti dipendono dal volume del fabbricato, ripartito nelle seguenti categorie: 



P.I. Comune di Roncade – IV^ Variante al P.I.  Norme Tecniche Operative   

61

a. Piccola dimensione – fabbricati con volumetria inferiore a 600 MC 
b. Media e grande dimensione –  fabbricati con volumetria superiore a 600  

 
Le modalità di intervento, previa verifica della legittimità della destinazione d'uso attuale e dimostrazione 
dell'effettiva non funzionalità con relazione agronomica predisposta da un tecnico abilitato, sono le 
seguenti: 
a. Piccola dimensione - è consentita la riconversione in loco a destinazione residenziale della volumetria 

esistente fino a un massimo di 300 MC, il volume eccedente dovrà essere obbligatoriamente 
demolito con la sola eccezione per le parti di pregio architettonico e/o storico-testimoniale o nel caso 
di organismi edilizi unitari tecnicamente non demolibili; tali volumetrie eccedenti manterranno 
destinazione ad annesso rustico e non potranno essere riconvertite ad altro uso salvo specifico 
Accordo con l’Amm. Comunale riguardante l’intero organismo edilizio, ai sensi dell’Art.6 della 
L.R.11/2004, e verifica della sostenibilità urbanistica (accessibilità, dotazione di sottoservizi e 
parcheggi etc.) e beneficio pubblico derivante dall’intervento. 

 
 

b. Media e grande dimensione - è consentita la riconversione in loco a destinazione residenziale fino al 
50% del volume esistente e con un limite massimo pari a 800 MC, il volume eccedente dovrà essere 
obbligatoriamente demolito con la sola eccezione per le parti di pregio architettonico e/o storico-
testimoniale o nel caso di organismi edilizi unitari tecnicamente non demolibili; tali volumetrie 
eccedenti manterranno destinazione ad annesso rustico e non potranno essere riconvertite ad altro 
uso salvo specifico Accordo con l’Amm. Comunale riguardante l’intero organismo edilizio, ai sensi 
dell’Art.6 della L.R.11/2004, e verifica della sostenibilità urbanistica (accessibilità, dotazione di 
sottoservizi e parcheggi etc.) e beneficio pubblico derivante dall’intervento. 

 
Per le costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola ricadenti nei nuclei di edificazione 
diffusa è consentita la riconversione della volumetria in loco con le modalità sopra indicate. 
 
Gli edifici già individuati con scheda normativa puntuale come non più funzionali alla conduzione del 
fondo nella variante parziale art.4-11 L.R. 24/85 al previgente PRG, approvata con DGR n. 1018 del 30 
marzo 1999, e ad oggi non oggetto di intervento edilizio significativo, mantengono le norme ivi previste, 
ove in tali schede siano ammessi la riconversione e cambio d’uso di volumetrie che superino gli 800 MC è 
richiesto specifico Accordo con l’Amm. comunale ai sensi dell’Art.6 della L.R.11/2004 e verifica della 
sostenibilità urbanistica (accessibilità, dotazione di sottoservizi e parcheggi etc.) e beneficio pubblico 
derivante dall’intervento. 

  
Per le costruzioni all’interno del territorio dell’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, trova 
applicazione l’art.2, comma 1, della variante al PI di adeguamento al Piano Ambientale dell'Ente Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile, nei termini precisati dall’art. 1, comma 6, delle presenti NTO.  

 
8.9. Con la riconversione delle strutture agricolo produttive non più funzionali è vietato costruire nuove 

strutture agricolo produttive nel fondo di riferimento, ad eccezione di quando l’annesso agricolo faccia 
parte dell’edificio “principale-padronale” e comunque appartenga ad una tipologia storicamente accertata 
dal Comune. 

 
9.10. Per gli edifici non più funzionali al fondo e disciplinati da apposita scheda, il cambio di destinazione d’uso a 

residenziale che supera i  300 mc  deve essere assoggettato a perequazione urbanistica di cui all’articolo 
73.73. delle presenti NTO, qualora non sia già prevista nelle Schede Normative stesse. 
La percentuale di perequazione verrà definita in sede di accordi ai sensi dell’art.6 della l.r. n.11/2004 e 
s.m.i. 

 
10.11. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
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11.12. Oltre alle modalità d’intervento di cui al precedente punto 8., per gli annessi rustici esistenti e dotati di 
apposita scheda di cui all’allegato C “Costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola”, di 
media e grande dimensione, previo Accordo ai sensi dell’art. 6, L.r. 11/2004, è ammissibile la 
riconversione del fabbricato o della volumetria a destinazioni di uso pubblico o di interesse comune, di cui 
agli Artt. 46,47,48 delle presenti NTO. L’Accordo può consentire il riuso di parte o di tutta la volumetria 
esistente a fronte di un rilevante beneficio pubblico e di un’attenta  valutazione di corretto inserimento 
dell’intervento nel contesto paesaggistico rurale. L’altezza del nuovo fabbricato non potrà in ogni caso 
generalmente superare i 7,50 ml ad eccezione di specifiche esigenze funzionali non altrimenti risolvibili.  
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CAPO V° ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE 

 
 
 
Art. 46. ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 

 
1. Queste zone sono destinate agli usi definiti agli articoli 16.16. e 23.23. del presente testo normativo. 
 
2. In tali zone si applica la disciplina posta dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare 

dell’articolo 4 della L. 847/1964 e del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonché dell’articolo 31 della LR 11/2004 
e successive modifiche ed integrazioni e dai successivi articoli 47.47., 48.48., 49.49. e 50.50. delle presenti 
NTO. 

 
3. Tutte queste aree rientrano nel computo delle dotazioni minime di legge e sono di uso pubblico per la 

loro utilizzazione non limitata a categorie specifiche e definite di utenti. 
 
4. Le zone di cui al comma 1 non attuate alla data di approvazione del PI ma riconfermate sono preordinate 

alla espropriazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione delle opere da parte di enti e 
amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti.  

 
5. Le zone preordinate all’esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere reiterate una sola volta 

e per la stessa durata. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme 
alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri della compensazione di cui all’articolo 72.72., 
ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani 
urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei 
servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.  
Qualora il comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi 
titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate 
forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37  LR 11/2004. 

 
6. All'interno delle suddette zone sono ammesse funzioni residenziali per finalità accessorie a quelle 

specifiche della zona e nella misura strettamente necessaria a garantire la custodia delle attrezzature e 
degli impianti. La disciplina delle funzioni e dei parametri di intervento è definita, con riferimento al livello 
e al tipo di servizio erogato, ai successivi articoli del presente Capo V. 

 
7. Nelle ZTO F si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di adeguati progetti, tranne 

che per quelle zone nelle quali il PI prevede l’approvazione di un PUA come previsto nelle tavole di Piano 
e nelle eventuali Schede Normative allegate al PI. 

 
8. Il PI individua gli ambiti nei quali l'attuazione avviene mediante la preventiva approvazione di uno 

strumento urbanistico attuativo e nei quali possono essere ricomprese anche zone di tipo F; in questo 
caso gli interventi dovranno essere realizzati contestualmente al PUA. 

 
9. Le destinazioni d'uso specifiche delle singole sottozone Fa, Fb, Fc, Fd indicate negli elaborati grafici di PI 

possono essere variate in seguito alla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, degli SUA, di 
progetti edilizi delle nuove costruzioni e delle nuove opere oggetto di variante del PI. 

 
10. Le attrezzature ed i servizi previsti ai commi 3°, 4°, 5° possono essere realizzati, previa convenzione e in 

concessione temporanea del diritto di superficie, anche da cooperative, enti, società o privati che si 
impegnano a costruire - secondo un progetto conforme alle esigenze comunali - a loro cura e spese, 
l'edificio o gli impianti e ne assumano la gestione del servizio per il periodo convenzionato rispettandone 
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le finalità sociali; è ammessa inoltre la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i 
criteri di cui al presente punto. 

 
11. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 

 
 
Art. 47. ZTO Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE 

 
1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo la grafia del PI ed in base alla vigente normativa 

in materia ed in particolare del DM 18 dicembre 1975. 
 
2. Valgono i seguenti parametri e indici: 

Uf = 0,60 mq/mq; 
H = 12,50 ml; 
Ds = 10,00 ml; 
Dc = 0,5 H con un minimo di ml 5,00; 
Df = pari ad H del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00; 
per le attrezzature esistenti anteriormente alla emanazione del citato decreto, i parametri di cui sopra 
sono incrementati del 50%. 

 
3. Almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinato a verde e a parcheggio. 
 
 
Art. 48. ZTO Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 
1. Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse, secondo la grafia del PI, nonché agli 

insediamenti di rilevanza sociale, secondo quanto previsto dal DM 2 aprile 1968, n.1444. 
 
2. Il PI classifica inoltre all’interno di queste zone le aree per attrezzature tecnologiche e per impianti 

speciali di interesse pubblico, quali centrali elettriche, centrali ed impianti idraulici, acquedotti, fognature, 
impianti di depurazione, centri per la raccolta o lo stoccaggio dei rifiuti, ecc. Queste ultime dovranno 
essere adeguatamente protette, dotate di aree a parcheggio e di verde alberato. 

 
3. Valgono i seguenti parametri e indici: 

Uf = 0,60 mq/mq; 
H = 12,50 ml; 
Ds = 10,00 ml; 
Dc = 0,5 H con un minimo di ml 5,00; 
Df = pari ad H del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00; 
I parametri di cui al presente comma non si applicano alla ZTO relativa al contesto dell’edificio schedato al 
n. 152 delle Schede B – Consistenza del Patrimonio Immobiliare – Beni Ambientali. 
 

4. Il 25% della superficie fondiaria (Sf) deve essere destinata a parcheggio. 
 
 
Art. 49. ZTO Fc - AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 

 
1. Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di quartiere ed 

alle attrezzature sportive e trovano applicazione le eventuali disposizioni in materia. 
1.2.  
 



P.I. Comune di Roncade – IV^ Variante al P.I.  Norme Tecniche Operative   

65

2. Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco e il tempo libero. 
 

3. Per le costruzioni valgono le seguenti prescrizioni: 
Uf = 0,80 mq/mq, di cui non più del 50% destinato ad attrezzature coperte; 
Rc = 40%, le sistemazioni a parcheggio e le altre superfici pavimentate non dovranno interessare più del 
10% dell’area; 
H = 6,50 ml; 
Ds = 10,00 ml; 
Dc = 20,00 ml. 

 
 
 
Art. 50. ZTO Fd - AREE PER PARCHEGGI 

 
1. Queste aree sono destinate ai parcheggi pubblici o privati di uso pubblico. 
 
2. I parcheggi sono da realizzarsi, di norma, ad un unico livello, corrispondente al piano di campagna; è 

ammesso che nel contesto di zone residenziali e/o produttive, possano essere realizzati a diversi livelli. 
 

Art. 51. FASCE DI RISPETTO 

 
FASCE DI RISPETTO STRADALE 
 
1. Le zone per la viabilità sono destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento 

di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare; nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di 
nuovo impianto, il PI indica: 
a.  la sede viaria nel caso di interventi di cui esista già il progetto; 
b.  il presumibile tracciato proposto dal PI, nel caso in cui non esista, agli atti, un progetto. 
Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale, il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore 
indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di 
rispetto, senza che ciò comporti variante al PI. 
Qualora sia indicata solo la sede viaria il progetto e gli eventuali lavori di rettifica, sistemazione e 
ampliamento stradale, potranno essere previsti e/o eseguiti fuori della sede indicata, entro una fascia di 
ml 15 di larghezza su ambo i lati della strada, senza che ciò comporti variante al PI. 
Le aree comprese entro 5 ml dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, 
in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di 
opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili. 
La viabilità secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa e può essere modificata in 
sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al 
PI. 

 
2. Le fasce di rispetto stradale risultanti dall'applicazione del presente articolo sono indicate nella Carta dei 

Vincoli del PI e si applicano alle nuove infrastrutture, comprese quelle derivanti dall'ammodernamento 
dell'esistente, con riferimento alla situazione di fatto ad opera eseguita.  

 
3. Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del DM 1404/68 e del D.Lgs 285/1992; 

in esse potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, 
impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, impianti stradali di 
distribuzione dei carburanti tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i 
servizi alla persona ( negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi 
all’automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili); ivi è 
invece espressamente esclusa la localizzazione di depositi permanenti di qualsiasi genere. 
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4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti 

adiacenti secondo gli indici degli stessi; qualora sia identificata la sede stradale, essa deve essere esclusa 
dal computo. 

 
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia (RTE), ristrutturazione urbanistica (RTU), demolizione con 

ricostruzione e nuova costruzione ((D), (NC)), l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la 
rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml 3 dal limite del fabbricato o dalla 
recinzione esistente. 

 
6. Per le caratteristiche geometriche progettuali delle strade si rimanda al DM 5 novembre 2001 “Norme 

Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle strade”. 
 
7. Nelle zone di rispetto stradale, fluviale e ferroviario sono ammessi solo interventi di (MO), (MS), (RST), 

(RTE), e quelli previsti dall’art. 14.14. delle presenti NTO oltre che la possibilità del trasferimento al di 
fuori della fascia di rispetto secondo le modalità previste dall’art. 72.72.. 

 
 
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI 
 
8. Nelle zone di rispetto cimiteriale così come definite all’art. 13.13. sono possibili i soli interventi previsti dal 

testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/10.9.1990 e si applicano 
le disposizioni contenute nell’art. 28 della L. 166/2002 e dall’art. 29 L.R. n. 18 del 4 marzo 2010. 

 
 
FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI 

 
9. Per le fasce di rispetto degli elettrodotti si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle 

norme contenute nei commi seguenti del presente articolo.  
 
10. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti si applicano le disposizioni della LR. 30 giugno 1993, n°. 27, della 

L.R. 22 ottobre 1999, n°. 48, della DGR 1526/2000, della DGR 3407/2000 e delle norme contenute nei 
commi seguenti del presente articolo; le disposizioni di cui sopra non si applicano agli edifici contenenti 
attività che comportino tempi di permanenza delle persone inferiori alle quattro ore giornaliere. 

 
11. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono vietate le nuove costruzioni, l’ampliamento e la 

ristrutturazione di quelle esistenti; sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e il restauro; non sono in ogni caso consentiti ampliamenti e/o aumenti del numero delle 
unità immobiliari. 

 
12. Le aree comprese nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono computabili agli effetti dell’edificabilità dei 

lotti adiacenti, secondo gli indici degli stessi. 
 
13. Per gli edifici ricadenti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti sono ammessi i cambi di 

destinazione d’uso delle attività non compatibili con quelle compatibili, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa di zona. 

 
 
FASCE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
14. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura sono individuate, in grafia di PI, le fasce di 

rispetto previste dalla Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977, in applicazione della L 10 maggio 1976, 
n. 319 e della D.gr 26 giugno 1992, n. 3733 (P.R.R.A.). 
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FASCE DI RISPETTO DI SORGENTI, POZZI E PUNTI DI PRESA 
 
15. Per le sorgenti, i pozzi e i punti di presa delle acque destinate al consumo umano e le relative fasce e zone 

di rispetto, si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
CREDITO EDILIZIO APPLICATO ALLE FASCE DI RISPETTO 
 
16. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è applicabile l’istituzione del credito edilizio di 

cui agli artt. 44.44. e 72.72.. La demolizione e ricostruzione al di fuori delle fasce di rispetto in altra zona 
agricola è ammessa ad una distanza non superiore a ml 100 dalle strade pubbliche o di uso pubblico 
esistenti nel caso di fascia di rispetto stradale o a ml 100 dall’elemento generatore di vincolo, fatti salvi gli 
edifici di valore storico-testimoniali o vincolati dal Piano o da normativa sovraordinata.  

 
 
FASCE DI RISPETTO DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI 

 
17. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le 

disposizione di cui ai punti 3,5 e 6 dell’aggiornamento degli atti di indirizzo lettera d) –edificabilità in 
zona agricola di cui alla D.G.R.V. n.856 del 15.05.2012 ; 

 
 

Art. 52. COSTRUZIONI DI NATURA PARTICOLARE 

 
1. Le costruzioni di natura particolare ed aventi carattere di pubblica utilità, quali: 

- cabine elettriche; 
- torri piezometriche; 
- centrali e cabine di trasformazione; 
- centrali di sollevamento; 
- serbatoi; 
sono valutate caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali. 
Esse non sono considerate ai fini del calcolo della superficie utile per la zona interessata e possono essere 
concesse nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile. Potranno inoltre essere concesse in difformità 
alle distanze dalle strade così come 
 stabilito dal Nuovo Codice dalla Strada e suo regolamento di attuazione su parere vincolante del 
Comando di Polizia Locale. 

Art. 53. AMBITI DEI PARCHI E RISERVE NATURALI DI INTERESSE COMUNALE 

1. INDIVIDUAZIONE 
Comprende le parti del territorio, pubbliche e private, individuate in cartografia da destinare alla tutela 
dei caratteri paesaggistici, naturalistici e archeologici, dove esistenti, nonché all'uso di tali parti di 
territorio per fini ricreativi e culturali. 
 

2. MODALITA' D'INTERVENTO 
Entro l'ambito di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti al successivo 
art. 67.67. delle presenti NTO. 
In tali ambiti, nelle zone di vincolo idraulico, sono ammissibili esclusivamente interventi di MO e MS, 
mentre nelle restanti zone di tutela è consentita anche la RTE, nonché l’ampliamento come disciplinato 
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dal precedente articolo 19.19., lettere a., b., c., d. delle presenti NTO e quanto previsto dalle eventuali 
Schede Normative. 
La tutela del paesaggio di questa zona avviene anche con il concorso di incentivi di Enti Superiori a ciò 
preordinati. 

Per gli annessi rustici esistenti e dotati di apposita scheda di cui all’allegato C “Costruzioni non più 
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola” valgono le norme di cui all’art. 45 delle presenti NTO, e gli 
interventi di cambio di destinazione d’uso dovranno essere assoggettati a Vinca e studio di inserimento 
paesaggistico allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale e visivo sul contesto.  

 
 
3. OBIETTIVI 

a. tutelare i filari di gelsi e delle residue piantate di viti favorendone la conservazione e la diffusione; 
b. salvaguardare e valorizzare l’assetto viario interpoderale ove abbia conservato le sue caratteristiche 

tradizionali; 
c. conservare il sistema di siepi favorendone la diffusione; 
d. conservare le residue sistemazioni a cavino; 
e. salvaguardare gli elementi che maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio; 
f. conservare e ripristinare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze 

dell’attività agricola. 
 
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica” sono vietati i seguenti interventi: 

a. qualsiasi nuova costruzione, tuttavia ad essa è assegnato un indice di edificabilità di 0,001 mc/mq per 
la residenza ed un rapporto di copertura dello 0,1% per gli annessi. I volumi generati da tali indici sono 
da impiegare negli ambiti di edificazione diffusa; 

b. l’apertura di strade, fatte salve quelle di previsione di PI, da realizzare nel rispetto delle norme del 
PAFS; 

c. gli scavi od i movimenti di terreno; 
d. la raccolta, l’asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea; 
e. l’abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche; 

 
5. Per l’edificazione esistente, non vincolata ai sensi del Dlgs.42/2004 o del successivo art. 63.63. per la quali 

valgono le disposizioni peculiari e sovraordinate in materia, sono ammessi gli interventi di Restauro, 
Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia ed Ampliamento secondo le seguenti misure: 
a. per la residenza, secondo i disposti dell’art. 44 della LR 11/2004 e successive modificazioni, e secondo 

quanto previsto dal precedente art. 41.41., comma 11; 
b. per gli strutture agricolo produttive, nel rispetto del rapporto di copertura del 2% complessivo e 

comunque per una superficie in ampliamento non superiore a mq 300. 
 
6. All’interno della zona agricola integra sono fatti salvi gli interventi puntuali previsti nelle tavole di piano e 

normati dalle presenti NTO. 
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CAPO VI° POLITICHE E STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI 

 
 
 
Art. 54. AMBITI SOGGETTI A PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO  

 
1. Il Piano degli Interventi individua in cartografia con apposita grafia i seguenti ambiti, soggetti a 

pianificazione di dettaglio: 
a. ambiti degli accordi oggetto di scheda urbanistica; 
b. ambiti degli accordi privi di scheda urbanistica; 
c. contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
d. aree destinate al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
e. ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 
f. interventi di riordino in zona agricola; 
g. interventi di consolidamento dei margini urbani. 

 
2. Sono oggetto di scheda urbanistica gli ambiti individuati con apposita grafia negli elaborati grafici del PI, 

per i quali è stata stipulato un accordo ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. Questi ambiti sono disciplinati 
da apposite schede urbanistiche allegate al PI, le cui indicazioni grafiche in esse riportate sono da 
intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. Parametri urbanistici e prescrizioni hanno 
valore normativo e prescrittivo. La quantificazione degli standards, qualora non diversamente esplicitato 
nei parametri urbanistici della scheda, fa capo alle disposizioni di cui al presente testo normativo. Nei casi 
in cui l’accordo art. 6 è inserito nel Piano e privo di scheda urbanistica di dettaglio, in ogni caso trova 
applicazione quanto previsto nell’accordo stesso e nella valutazione tecnica istruttoria. 
 

3. Il PI individua gli ambiti degli accordi ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 privi di scheda urbanistica: in 
questi ambiti, fino alla redazione di apposita scheda urbanistica, valgono le disposizioni delle ZTO 
corrispondenti alle individuazioni degli elaborati di piano in corrispondenza dei relativi ambiti. 

 
4. Vengono individuati negli elaborati di piano i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 

complessi, per i quali il PI prescrive la redazione di una progettazione urbanistica unitaria ed attuabili 
anche tramite il ricorso ad accordi di cui all’art. 6 della LR 11/2004. 

 
5. Il PI individua gli ambiti idonei a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale; questi 

ambiti sono soggetti alla definizione di scheda unitaria d'intervento, attuabile previa predisposizione di 
uno S.U.A., anche per stralci purché la loro completa realizzazione sia assicurata da adeguate garanzie 
finanziaria. Tale scheda dovrà garantire il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, 
compensare equamente le operazioni di riqualificazione e regolare i criteri perequativi dell'intervento, 
con il fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, paesaggistico e infrastrutturale 
dell'area interessata, aggregando e riducendo significativamente i volumi impropri esistenti. 
Il riuso dei volumi esistenti o la previsione di limitate nuove volumetrie sono ammessi solo se 
strettamente finalizzati alla concreta attuabilità dell’operazione di riqualificazione complessiva. 
L’attività delle cave in essere e di quelle in previsione in tali aree è soggetta solo alle statuizioni della L.R. 
44/1982. 

 
6. Il PI individua le aree che rivestono un importanza strategica per la tutela, riqualificazione e valorizzazione 

delle aree urbane. 
In tali ambiti, per i quali viene prescritta la redazione di specifiche schede di progetto, si rende in ogni caso 
obbligatorio l’istituto dello S.U.A. convenzionato, eventualmente attivato con le procedure dell’art. 6 della 
L.R. 11/2004 di cui all’art. 74.74. delle presenti nome o attraverso programmi complessi. 
Potranno essere inoltre attivati accordi con le procedure della L.R. 11/2004 art. 6 o dell’art. 7 ove si tratti 
di rapporti tra Enti, per gli interventi di rilevante interesse pubblico compatibili con le previsioni del P.A.T.. 
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7. Per gli ambiti di interventi di riordino in zona agricola, il PI  prescrive la redazione di apposite schede 
normative che prevedano la riduzione delle superfici e delle volumetrie esistenti senza ammettere in 
nessun caso la possibilità di incremento delle stesse, fatti salvi possibili incrementi entro il 15% del volume 
legittimato previa valutazione del Consiglio Comunale in ordine al contesto ambientale e paesaggistico. 
Per questi interventi il PI prescrive la redazione di una progettazione urbanistica unitaria ed attuabili 
tramite il ricorso ad accordi di cui all’art. 6 della LR 11/2004. 
 

8. Il PI, sulla scorta delle indicazioni fornite dal PAT, precisa la definizione degli ambiti soggetti ad interventi 
di consolidamento dei margini urbani, quale linea di demarcazione tra la parte insediativa e la zona 
agricola. Gli interventi ammissibili in questi ambiti fanno capo a specifiche schede allegate al Piano e 
comunque soggetti alla disciplina del presente testo normativo. 
 
Il Piano degli Interventi, sulla base delle indicazioni fornite dal PAT, precisa e disciplina gli interventi di 
consolidamento dei margini urbani e le azioni ammissibili in corrispondenza degli stessi. 
 
ALLINEAMENTI 
Il Piano individua le linee preferenziali di allineamento dei fabbricati da applicarsi, laddove indicato, nel 
caso delle nuove edificazioni nonché degli interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione 
urbanistica. 
 
MANUFATTI OGGETTO DI DEMOLIZIONE 
Il Piano individua i manufatti oggetto di demolizione intesi quali costruzioni o esiti di interventi di 
trasformazione del territorio in contrasto con l’assetto urbanistico e insediativo dei luoghi in cui si 
collocano, al fine di contribuire alla riqualificazione del contesto territoriale. 
L'individuazione di tali elementi presuppone la rimozione degli stessi o degli esiti di interventi di 
trasformazione del territorio cui si riferiscono, a fronte della generazione di un credito edilizio, ai sensi e 
con le modalità di cui all'art. 72.72. delle NTO di Piano. 
Il credito edilizio generato potrà essere riutilizzato in loco, purché rispettoso delle indicazioni riportate 
nella relativa scheda urbanistica. 
Fino ad avvenuta demolizione, per le opere di cui al presente comma sono ammessi i soli interventi di 
MO; non sono in ogni caso ammessi i cambi di destinazione d’uso o di tipologia di attività insediata fino 
all’avvenuta riconversione del manufatto. 
 
LIMITI FISICI AGLI INSEDIAMENTI 
Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua i limiti 
fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del 
territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.  
I perimetri che definiscono i margini urbani costituiscono essi stessi un limite fisico alla realizzazione di 
nuovi insediamenti. 
I limiti fisici agli insediamenti non costituiscono indicazione di obbligo di allineamento dei fabbricati di cui 
al presente articolo.  
All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal Piano sono ammesse esclusivamente 
le opere di urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato, i parcheggi che non 
comportino la realizzazione di volumi fuori terra. 
 
ACCESSI 
Il Piano individua le principali direttrici di accesso ai comparti edificatori le cui indicazioni grafiche sono da 
intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. 
 
ACCESSI DA PRESERVARE 
Il Piano individua gli accessi al fiume Musestre da preservare quali zone per la viabilità di uso pubblico 
destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico 
pedonale, ciclabile o veicolare. 
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AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) 
In prossimità delle aree di ammortizzazione-transizione dovrà essere favorito l'incremento di siepi e 
alberature ed il contenimento delle pratiche colturali maggiormente impattanti. 
 
COMPARTO EDIFICATORIO 
Il Piano individua i comparti edificatori che si attuano per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) ai 
sensi dell’art. 2.2. delle NTO di Piano. 
All’interno di questi ambiti sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 24.24. delle NTO. 
 
MODALITA' D'INTERVENTO 
In queste zone il PI si attua attraverso PUA compensativo soggetto a perequazione ai sensi dell'art. 72.72. 
ed alla stipula di un accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004; la dotazione di spazi pubblici relativa alla 
capacità insediativa prevista nel PUA, deve rispettare i valori previsti dall'articolo 16.16. e dalle altre 
eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche Schede Normative. 
PARAMETRI URBANISTICI 
- Ut = 0,22 mq/mq; 
- P = 2; 
- H = 7,50 ml; 
- Sc = 0,30 mq/mq Sf.  
Sono fatte salve le disposizioni particolari definite all’interno delle schede relative agli accordi ai sensi 
dell’art. 6 LR 11/2004, per le quali valgono le disposizioni ed i parametri urbanistici contenuti all’interno 
della scheda stessa. 
Le disposizioni contenute nel presente articolo possono comunque variare in relazione alle eventuali 
prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del 
PI, nonché a seguito degli effetti introdotti dall’applicazione della L.R. 11/2004 Art. 6 “Accordi tra soggetti 
pubblici e privati” e dell’art. 36 “Riqualificazione ambientale e credito edilizio”. 
Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 
per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 
 
 
 

 
 
Art. 55. INTERVENTI E OPERE PUNTUALI  

 
1. Costituisce obiettivo primario del PI il trasferimento delle attività produttive in zona impropria esistenti in 

zone proprie. Detto trasferimento deve essere attuato mediante la stipula di un accordo ai sensi dell’art. 6 
della LR 11/2004 che, avuto riguardo alla tipologia di attività da trasferire e ai valori delle aree da 
dismettere, disciplini gli interventi ammissibili finalizzati al riutilizzo per altre destinazioni d’uso degli 
immobili dismessi, gli eventuali incentivi, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi con le relative 
garanzie, nonché i reciproci rapporti ed obbligazioni tra la ditta stipulante ed il Comune. 

 
2. Il Piano degli Interventi individua in cartografia con apposita grafia i seguenti ambiti, soggetti a 

pianificazione di dettaglio: 
a. Opere incongrue 
b. Elementi di degrado 
c. Attività produttive improprie da confermare 
d. Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 
e. Interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri confermati 

 
3. Il Piano degli Interventi individua in cartografia le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti sul 

territorio comunale, intesi quali costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono 
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gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, al fine di contribuire alla 
riqualificazione territoriale secondo la tutela ed il ripristino dei valori sopra citati. Sono opere incongrue le 
attività produttive in zona impropria da bloccare o da trasferire, contrastanti con il contesto urbanistico 
ed ambientale in cui sono collocate. 
Sono elementi di degrado i manufatti o gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono 
gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi. 
L'individuazione di tali elementi presuppone la rimozione degli stessi o degli esiti di interventi di 
trasformazione del territorio cui si riferiscono, a fronte della generazione di un credito edilizio da 
impiegarsi, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 72.72.. Per l’originaria area di sedime vale 
quanto previsto dall’art. 72.72., punto 18, oltre alla contestuale rimessa in pristino. 

 Le modalità di intervento sulle opere incongrue e gli elementi di degrado dipendono dalla ZTO di 
riferimento e dal volume del fabbricato, ripartito nelle seguenti categorie: 

 
a. Piccola e media dimensione – fabbricati con volumetria fino a 1600 MC 
b. Grande dimensione -  fabbricati con volumetria superiore a 1600 MC. 

  
Nelle ZTO A,B,C1,C2, a prevalente destinazione residenziale -le modalità d’intervento sono le seguenti:  

a. Piccola e media dimensione - E' prevista la demolizione con formazione di un credito edilizio da 
quantificare sulla base delle previsioni di cui all’art. 72.72. delle presenti NTO. E’ consentita 
anche la riconversione in loco solo se specificamente prevista dalla relativa scheda normativa. 

b. Grande dimensione – Oltre a quanto previsto al punto precedente, l'intervento deve essere 
soggetto a perequazione e SUA, oltre a prevedere la sottoscrizione obbligatoria di un Accordo 
di Pianificazione, ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004. Non è necessaria la presentazione di un SUA 
qualora all'Accordo di Pianificazione sia allegata una previsione planivolumetrica 
sufficientemente dettagliata indicante il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici.  

 
Nelle ZTO D produttive –E’ prevista la demolizione e ricostruzione in loco con le destinazioni ammesse 
per la zona di appartenenza o la formazione di credito edilizio da trasferire, con i criteri di cui all’art. 72, 
comma 10. Per le volumetrie superiori a 1600 MC è richiesto un Accordo di Pianificazione ai sensi 
dell’art. 6, LR 11/2004.  

 

Nelle ZTO E agricole - le modalità d’intervento sono le seguenti: 
a. Piccola e media dimensione - E' prevista la demolizione per generare un credito edilizio da 

trasferire nei nuclei di edificazione diffusa con le modalità previste dall'art. 44.44.delle NTO; i 
luoghi di origine del credito devono essere rimessi in pristino. 

b. Grande dimensione - E' prevista la demolizione per generare un credito edilizio da trasferire nei 
nuclei di edificazione diffusa con le modalità previste dall'art. 44.44. delle NTO; i luoghi di 
origine del credito devono essere rimessi in pristino. L'intervento deve presentare natura 
perequativa, essere soggetto a SUA e prevedere la sottoscrizione obbligatoria di un Accordo di 
Pianificazione. Non è necessaria la presentazione di un SUA, qualora all'Accordo di 
Pianificazione sia allegata una previsione planivolumetrica sufficientemente dettagliata 
indicante il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici. 

 
Nelle ZTO F a servizi  - E' prevista la demolizione della volumetria per generare un credito edilizio da 
trasferire nelle ATO di tipo residenziale, con le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici ed edilizi ivi 
previsti. Per le volumetrie superiori a 1600 MC è richiesto un Accordo di Pianificazione ai sensi art. 6, LR 
11/2004. 

 
Per le opere incongrue e gli elementi di degrado ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa è consentita la 
riconversione della volumetria in loco o il trasferimento del volume in un altro nucleo mediante 
assegnazione di credito edilizio con le modalità indicate dall’art. 44.44. delle presenti NTO, la parte 
rimanente può essere riconvertita tramite acquisizione di credito edilizio ai sensi dell'art. 44.44. delle 
presenti NTO. 
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All’interno del territorio dell’Ente Parco Regionale del fiume Sile, il credito generato dalla demolizione 
delle volumetrie oggetto del presente articolo potrà essere trasferito unicamente nei nuclei di 
edificazione diffusa esterni all’ambito del Parco con le modalità di riconversione di cui all’art. 44 delle 
presenti NTO, con contestuale ripristino ambientale dell’area di origine del credito, con le modalità di cui 
all’art. 59, punto 7, delle presenti NTO.  

 
Fino all’avvenuta riconversione o demolizione del manufatto, per le opere di cui al presente articolo sono 
ammessi i soli interventi di MO., Per i fabbricati con una superficie coperta uguale o inferiore ai 500mq 
sono consentiti gli interventi di MO, MS ed adeguamenti igienico sanitari. Per i fabbricati destinati già ad 
abitazione principale con volume uguale o inferirore a 600mc  sono consentiti gli interventi di MO, MS ed 
adeguamenti igienico sanitari. Non sono in ogni caso ammessi i cambi di destinazione d’uso o di tipologia 
di attività insediata fino all’avvenuta riconversione del manufatto. 
 

4. Per le attività da confermare, oltre alla MO e MS, sono ammessi gli ulteriori interventi già contemplati 
nelle specifiche schede normative. Gli eventuali ampliamenti ammessi, dovranno rispettare le norme della 
zona in cui ricadono, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche schede normative. Ove 
non espressamente previsto da tali schede, devono essere rispettati i seguenti standards minimi: 
a. Verde privato = 10% della superficie fondiaria del lotto; 
b. Parcheggi privati = 10% della superficie fondiaria del lotto;  
Nel caso di suddivisione dell’attività produttiva esistente e nel caso di ampliamenti, l’attuazione dei 
relativi interventi è soggetta a convenzionamento. 
È consentita la realizzazione di un unico alloggio per il custode, avente una superficie totale utile netta 
non maggiore di 100 mq di Su, nel rispetto dei parametri di zona. 
All’interno dei nuclei di edificazione diffusa le attività produttive o artigianali esistenti dotate di scheda 
normativa dovranno mantenere caratteristiche funzionali compatibili con la residenza, pena la decadenza 
delle previsioni contenute nella scheda normativa. 
 

5. Ad esclusione degli alloggi per il custode di cui all’ultimo comma del punto precedente, per gli edifici 
residenziali interclusi in zone produttive è ammesso il trasferimento in zona di tipo residenziale o nei 
nuclei di edificazione diffusa, mediante la formazione di un credito edilizio di pari volumetria, previa 
demolizione del fabbricato esistente e rimessa in pristino dell’area di sedime oltre all’applicazione di 
quanto previsto all’art.72, punto 18. 

 
6. La disciplina delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola viene 

regolamentata dalle disposizioni di cui all’art. 45.45.. 
 
7. Le eventuali attività produttive esistenti in zona impropria, non individuate e normate da specifica scheda, 

sono soggette a schedatura normativa che verrà effettuata entro un anno dall’approvazione del PI, che 
provvederà a classificarle, in base alle caratteristiche rilevate. Prima di detta classificazione, sono 
consentiti esclusivamente interventi di MO. 
 

8. Tutte le operazioni edilizie previste dal presente articolo dovranno conformarsi alle norme relative alle 
distanze e alle altezze previste per la zona in cui ricade l’edificio, salvo le diverse indicazioni contenute 
nelle specifiche schede normative. 

 
9. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 

 
 
Art. 56. INTERVENTI SUL SISTEMA VIABILITA’  
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1. Il Piano individua simbolicamente i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento e le rotatorie 
di progetto. 
 

2. Le azioni comprendono le seguenti categorie sintetiche: 
a. da potenziare/riqualificare quando si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle 

caratteristiche di portata e scorrevolezza, aumentando la capacità dell'arteria e la sua sicurezza per 
veicoli e pedoni oppure qualora ci siano tratti di viabilità da proteggere rispetto a flussi di traffico 
eccessivi, riqualificando la sede viaria con preminente attenzione alla mobilità alternativa, pedonale 
e ciclabile. 

b. nuove connessioni quando vengono individuati tracciati di strade nuove individuate dal Piano di 
Assetto del Territorio; lungo le aree interessate dalla realizzazione di strade nuove e per una fascia 
complessiva non minore di 30 metri dall’asse grafico individuato, gli eventuali interventi di nuova 
edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente saranno ammissibili solo dopo 
l’approfondimento tecnico-progettuale dei tracciati.  

c. viabilità di progetto: la viabilità segnata nel Piano è indicativa e può essere modificata in sede di 
pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al 
Piano. 
Il progetto e gli eventuali lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, potranno essere 
previsti e/o eseguiti fuori della sede indicata, entro una fascia di ml 10 di larghezza su ambo i lati 
della strada, senza che ciò comporti variante al Piano. Le aree interessate dalla viabilità di progetto 
sono da considerarsi soggette a vincolo preordinato all’esproprio. 
Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo 
dell'opera, le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie 
per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree 
immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultassero comprese in zone 
soggette a PUA, la definizione di quanto previsto nel precedente comma può essere fatta in sede di 
approvazione del PUA. 

d. le rotatorie di progetto. 
 

3. Tra le opere relative alla nuova viabilità dovranno essere ricavati adeguati volumi di invaso accessorio in 
apposite scoline laterali o fossi di raccolta delle acque meteoriche, dimensionati in ragione di almeno 800 
mc per ettaro di superficie effettivamente impermeabilizzata, eventualmente utilizzando l’area all’ 
interno alle rotatorie per l’invaso delle acque di prima pioggia dei canali che le interessano. 
 

4. Le aree a parcheggio e di manovra degli autoveicoli dovranno ovunque possibile essere realizzate con 
fondo permeabile e, in ogni caso, la raccolta delle acque provenienti dalle superfici carrabili, di sosta, di 
manovra o pavimentate in zona industriale dovranno consentire la separazione delle acque di prima 
pioggia e prevedere un impianto di sedimentazione/disoleazione o depurazione/pre-trattamento delle 
stesse opportunamente dimensionato anche rispetto all’eventuale presenza di inquinanti. 
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TITOLO III° TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO  

 
 
 

CAPO I°  DISPOSIZIONI GENERALI  

 
 
 
Art. 57. DISPOSIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE 

 
1. L'ambiente, sia nell'accezione fisica e naturale che nella conformazione assunta attraverso le 

trasformazioni operate dall’uomo, è considerato oggetto di interesse pubblico. Il Comune, d'intesa con gli 
altri organi competenti regionali e statali, ne cura la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione 
sociale al fine di garantire la tutela delle risorse ed il benessere della popolazione. 

 
2. Per quanto riguarda la tutela delle risorse fisiche, (terra, acqua, aria) il PI recepisce le indicazioni delle 

leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia. 
 

3. In coerenza con le indicazioni del DLgs 42/2004, della LR 11/2004 e del PTRC e del PTCP, il PI tutela il 
paesaggio nella sua qualità di segno ed immagine dell’ambiente. Qualsiasi progetto comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve conformarsi ai principi enunciati nei commi 
precedenti. 

 
 
Art. 58. TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI 

 
1. Il Piano degli Interventi specifica i perimetri degli ambiti soggetti a tutela dei valori naturalistici in ragione 

della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per: 
- accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto; 
- realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo; 
- altre destinazioni di pubblico interesse. 

  
2. La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme 
 
3. Per questi ambiti è vietata la pratica di quelle attività ed interventi che possono comportare la distruzione 

delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: 
- cave di qualsiasi tipo; 
- discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 

21 comma 3 lettera b della della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, in particolare lungo i corsi d’acqua; 
- scavi e movimenti di terra in genere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 4 e comma 5 delle 

N.T.A. del P.A.T.; 
- allevamenti zootecnici intensivi; 
- nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività rurale, di accesso agli edifici esistenti e alle 

nuove edificazioni eventualmente previste. 
 

4. Ove non espressamente vietato, potranno derogare da questo divieto unicamente i movimenti terra che 
si identificano come miglioramenti agrari del fondo e che prevedano sistemazioni con quote di compenso, 
quindi in ogni caso senza asportare materiale di alcun tipo fuori dai confini aziendali. 

 
5. I nuovi interventi edilizi sono ammissibili solo se in funzione dell'attività agricola destinati a strutture 

agricolo-produttive e dovranno essere subordinati alla presentazione di uno studio di fattibilità 
comprensivo di una valutazione di inserimento ambientale e paesaggistico che consenta di valutare le 
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possibili alternative dell'intervento ed evidenzi gli interventi di mitigazione-compensazione adottati al fine 
di bilanciarne l’impatto. 

  
 
 
6. AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) 

In queste aree di ammortizzazione-transizione deve essere favorito l'incremento di siepi e alberature, 
anche in contesto urbano o periurbano, ed il contenimento delle pratiche colturali maggiormente 
impattanti; non è in ogni caso ammessa la realizzazione di serre fisse. 

 
7. CORRIDOI ECOLOGICI  

Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue 
componenti biotiche, favorendo di conseguenza la  ricomposizione delle parti boscate di connessione e 
potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura secondo le previsioni della L.R. 
13/2003 anche attraverso una politica di incentivi. 
Per tali ambiti valgono le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi boschivi, e le norme dei 
corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi d'acqua. 
Per la tutela della qualità delle acque superficiali è prescritto il mantenimento delle fasce vegetate 
esistenti lungo i corsi d’acqua e previsto il loro potenziamento o nuovo impianto, nel  
rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici. 
Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione con operazioni di 
riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di 
elementi di seminaturalità che saranno normati dal PI 

 
Il PI definisce una fascia di terreno di ml 5 lungo i corsi d’acqua da mettere a riposo con funzioni di 
tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola ed individua, ove opportuno, 
l’individuazione di aree o casse di espansione degli episodi di piena quali bacini di lagunaggio e 
fitodepurazione delle acque superficiali utili inoltre per l’aumento della biodiversità e l’impiego dell’area 
con finalità didattico-ricreative. 

 
8. CORE AREA 

In tali aree è vietato qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione dell'area core, sia in 
termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in termini di interventi di sostituzione delle 
strutture vegetazionali consolidate con coltivi a bassa naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e nutrienti. 
Tutti gli interventi volti a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario dovranno 
essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione del bilancio ambientale in 
termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della stessa. 
Per le parti di Core Area ricadenti all'interno del Parco del Sile vale quanto previsto dal vigente Piano 
Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 
All’interno dei siti caratterizzanti la Rete Natura 2000 

- ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio 

- SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio 

- SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio 
qualsiasi intervento di natura antropica, sia che esso riguardi infrastrutture, sistemazioni agrarie o 
vegetazionali, costruzioni o movimenti terra, deve essere preceduto da procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale così come stabilita dalla Dgr 10 Ottobre 2006 n. 3173. 
Salvo per gli interventi di limitata entità per i quali si escluda un impatto significativo, quali ristrutturazioni 
o limitati ampliamenti di fabbricati esistenti, lo studio di incidenza nelle aree prospicienti ai Siti con il 
quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione 
proposte e/o le eventuali alternative proposte è reso obbligatorio, salvo motivata dimostrazione 
dell’assenza di impatti significativi. 
Prima dell’inizio dei lavori saranno messe in atto le opere necessarie per contenere rumori e polveri. 
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Durante i lavori saranno messe in atto misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, 
carburante sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di 
eventuali versamenti accidentali. 
Nelle previsioni progettuali per recuperare e incrementare il verde ai fini di impedire possibili 
colonizzazioni di specie esotiche e quindi di possibili inquinamento genetico saranno utilizzate 
esclusivamente specie autoctone e non verranno utilizzate specie alloctone invasive. 
Viene prescritta la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo fossi e corsi d’acqua. 
La congruità dell'area circostante potrà essere definita in relazione alla rumorosità dei lavori previsti ed 
alla loro distanza da siti di particolare interesse quali: dormitori di avifauna, garzaie, roost, etc.. 
La ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa S. Michele Vecchio" è soggetta alle previsioni di cui alla 
DGR 2371 del 27.07.2006. In attesa dell'attuazione del piano di gestione, in tale aree e per una fascia di 
tutela di metri 500 dalla stessa è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione e qualsiasi riassetto dei 
suoli agrari che preveda movimenti terra o l'alterazione della rete idraulica minore. 
Oltre a tali norme di cautela, fino all'approvazione del piano di tutela, valgono le norme previste dal Piano 
Ambientale dell'Ente Parco Regionale Naturale del Fiume Sile. 

 
9. CORSI D’ACQUA E FORMAZIONI RIPARIE 

Gli apparati spondali dei corsi d'acqua devono essere mantenuti in una condizione naturale evitando 
impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per 
prevenire i fenomeni erosivi. 
Le parti boscate devono essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire 
il deflusso dell'acqua. 
Nelle difese idrauliche di dovrà fare uso possibilmente di interventi di consolidamento basati sulla 
bioingegneria.  
Interventi volti ad arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di 
particolare interesse dovranno prioritariamente conservare tali singolarità anche accettando modesti 
fenomeni di dissesto, che in tali siti non risultano pericolosi ne’per le persone , ne’ per i coltivi, anziché 
tentare interventi, anche di bioingegneria, che risultino distruttivi per la morfologia e per i micro habitat 
spondali. 

 
10. ISOLE AD ELEVATA NATURALITA’ (STEPPING STONE) 

Boschi e macchie boscate di interesse pubblico potranno essere cessione a fronte dell’acquisizione di un 
credito edilizio compensativo da collocare all’interno degli A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o 
produttiva. 
 

 
Art. 59. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE 

 
1. In tutti i progetti edilizi presentati, le piante legnose dovranno essere rilevate e indicate su apposita 

planimetria, con relativa documentazione fotografica. 
 
2. Negli appezzamenti e nelle parti dei lotti edificabili a verde privato, e in ogni caso nelle aree destinate a 

parco o a giardino prive di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove specie arboree di 
alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 100 metri quadri di superficie libera del lotto. 

 
3. Le specie arboree d'alto fusto utilizzate a tale scopo non debbono essere d'altezza inferiore a ml 2,00 - 

2,50 ed il loro diametro dovrà essere uguale o superiore a cm 4, misurato a ml 1,00 dal suolo, cioè al 
colletto. 

 
4. Qualunque specie arborea dovrà essere sistemata ad una distanza misurata alla base dei tronchi, non 

inferiore a ml 8,00 da una pubblica alberatura. 
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5. La scelta delle specie arboree deve avvenire per almeno l’80% nella gamma di quelle appartenenti alle 
associazioni vegetali locali, riportate nei successivi elenchi. 

 
6. Non meno del 70% delle specie d'alto fusto complessivamente poste a dimora debbono essere latifoglie. 
 

A foglia caduca: 
- Acer campestre (oppio) 
- Acer opalus (opalo) 
- Acer speudoplatanus (acero di monte) 
- Ailantus Altissima (ailanto) 
- Alnus glutinosa (ontano nero) 
- Celtis australis (bagolaro) 
- Corylus avellana (nocciolo) 
- Cornus sanguinea (sanguinella) 
- Crataegus monogina (biancospino) 
- Carpinus betulus (carpino bianco) 
- Cercis siliquastrum (albero di Giuda) 
- Fagus sylvatica (faggio) 
- Frangula alnus (frangula) 
- Fraxinus ornus (orniello) 
- Fraxinus excelsior (frassino maggiore) 
- Juglans regia (noce) 
- Ligustrum vulgare (ligustro) 
- Morus alba (gelso) 
- Platanus hybrida (platano) 
- Populus nigra e italica (pioppo nero e cipressino) 
- Populus alba (pioppo bianco) 
- Prunus avium (ciliegio) 
- Prunus spinoso (pruno selvatico) 
- Quercus robur-farnia  
- Quercus pubescens (roverella) 
- Robinia pseudoacacia  (robinia) 
- Sanbucus nigra (sanbuco) 
- Salix alba (salice bianco) 
- Salix caprea (salicone) 
- Salix purpurea (salice rosso) 
- Salix triadra (salice da ceste) 
- Tilia (specie varie) (tiglio) 
- Ulmus minor (olmo campestre) 
- Viburnum lantana (viburno) 
- Viburnum opulus (pallone di neve) 

 
A foglia persistente: 
- Magnolia grandiflora (magnolia) 
- Taxus baccata (tasso) 
- Cedrus atlantica (cedro) 
- Buxus sempervirdis (bosso) 

 
7. Gli interventi di ripristino ambientale riguardano l'insieme di interventi finalizzati alla ricostruzione delle 

componenti paesistiche e naturalistiche degradate e alterate, comprensivi di demolizione di edifici e 
manufatti incongrui, rimozione e smaltimento di eventuali pavimentazioni, verifica dello stato dei suoli in 
relazione alla presenza di inquinanti, realizzazione di eventuali operazioni di bonifica ove previste con 
contestuale rinaturalizzazione e rimodellazione dei suoli. 
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In tal senso il soggetto attuatore si impegna ad eseguire nell’area di pertinenza del fabbricato da 
demolire, dopo la demolizione dello stesso, le seguenti opere di ripristino ambientale: 
- sgombero integrale dei materiali di risulta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ; 
- asportazione di un “cassonetto” di terreno superficiale dello spessore di almeno 30 cm.; 
- riempimento del “cassonetto” di scavo con terreno vegetale; 
- semina di manto erboso; 
- piantumazione di essenze arboree ed arbustive riportate all’elenco del precedente punto 6. 

 
 
Art. 60.  FILARI, VIALI ALBERATI E QUINTE ARBOREE 

 
1. Gli elementi naturalistici individuati dal PI quali filari di siepi e di alberi, sono soggetti a tutela. Per essi 

vige l’obbligo di conservazione (con divieto di rimozione), di manutenzione, nonché di reimpianto e di 
sostituzione delle piante prive di vita con altre della stessa specie o scelte tra quelle elencate al 
precedente articolo 59.59.. 

 
2. Le movimentazioni di terreno, ove consentite, non possono compromettere l’apparato radicale degli 

alberi danneggiandone la naturale vigoria. 
 
3. E sconsigliata la capitozzatura degli alberi cioè l'eliminazione di tutta o di gran parte della chioma con tagli 

sulle branche principali. 
 
4. Le strade private aperte al pubblico transito debbono essere piantumate con le specie arboree 

consigliate; tutte le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, con 
l'eliminazione anche di ceppaie e arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle acque. 

 
5. Sono individuate in grafia di PI alcune zone e alcuni ambiti nei quali è prevista la messa a dimora di filari 

alberati e di siepi, con funzioni di arredo e decoro e/o di mascheratura di elementi detrattori del 
paesaggio. Nell’ambito dei PUA, particolare attenzione sarà riservata alla progettazione delle aree a 
verde, mediante specifici elaborati progettuali. 

6. Sui lati delle aree destinate agli insediamenti produttivi o riservate agli Allevamenti Zootecnici confinanti 
con le aree destinate alla residenza sono da prevedere idonee quinte arboree di separazione e protezione 
da eventuali agenti inquinanti atmosferici di tipo chimico e/o fisico (gas,rumori, etc.), con le modalità 
esemplificate dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale al capitolo 7 “Verde 
e rete ecologica”, punto 7.4 “Macro definizioni tipologiche”, utilizzando le essenze arbustivo/arboreo di 
cui all’elenco dell’art. 59, punto 6.  
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CAPO II°   AREE E MANUFATTI DI VALORE AMBIENTALE E DI TUTELA 

 
 
 
Art. 61. TUTELA DELLE PRINCIPALI EMERGENZE PAESAGGISTICHE 

  
1. In queste aree sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del 

DPR 380/2001; è vietata la nuova edificazione fatte salve specifiche previsioni puntuali. 
 
2. Sono inoltre vietati i movimenti terra non esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e 

l'alterazione dell'apparato boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di manutenzione e 
assestamento forestale. 

 
3. I nuovi interventi edilizi sono ammissibili solo se in funzione dell'attività agricola  destinati a strutture 

agricolo-produttive e dovranno essere subordinati alla presentazione di uno studio di fattibilità 
comprensivo di una valutazione di inserimento ambientale e paesaggistico che consenta di valutare le 
possibili alternative dell'intervento ed evidenzi gli interventi di mitigazione-compensazione adottati al fine 
di bilanciarne l’impatto. 

 
4. Per tali ambiti deve essere garantita:  

- la conservazione integrale degli involucri del patrimonio edilizio tradizionale esistente di pregio, 
compresa l’edilizia minore e rurale, nelle forme e materiali originari, prescrivendo la conservazione 
delle parti anche interne di valore ancora integre; 

- che eventuali impianti, apparecchiature, locali tecnici siano integrati all’interno dei volumi esistenti o 
realizzati interrati o seminterrati purché adeguatamente mascherati con sistemazioni a verde; 

- che a seguito di schedatura puntuale, vengano definite le modalità per il trasferimento dei  

- volumi incongrui con l'assegnazione di credito edilizio compensativo o la loro ricomposizione e 
inserimento paesaggistico. 

- che le sistemazioni esterne e a verde si integrino con il contesto tradizionale; 

- che le viabilità vicinale e interpoderale sia realizzata preferibilmente in sterrato o con materiali e 
tecniche a basso impatto visivo quali terre stabilizzate o materiali similari evitando, dove possibile, 
l’impiego dell’asfalto. 

  
5. Il presente articolo non si applica per gli ambiti comprendenti l’edificato diffuso e consolidato in zona 

agricola per i quali si applicano le relative norme. 
 
6. In tali ambiti il piano favorisce la conservazione delle strutture agrarie, sia per quanto concerne gli 

apparati idraulici che le strutture edilizie che rivestono valore testimoniale. 
 
7. Interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso saranno sempre possibili ma dovrà essere 

assicurata la conservazione degli involucri e dell'aspetto rurale dell'edificato. 
 

 
Art. 62. TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO AGRICOLO 

  
1. Per le parti alberate saranno eseguite soltanto le sostituzioni dovute per la cura e l'integrazione delle parti 

mancanti. 
 
2. Per i corsi d’acqua in genere sarà evitata la canalizzazione, la cementificazione dell’alveo e il 

tombinamento, nelle opere di consolidamento idraulico si presterà particolare attenzione all’uso dei 
materiali e alla loro integrazione con il contesto, applicando i metodi dell’ingegneria naturalistica ove 
possibile. 
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3. Ambiti agricoli integri 
In tali ambiti sono consentiti interventi di riordino che prevedano il riuso e/o la demolizione e 
ricostruzione di fabbricati esistenti dismessi o inutilizzati ai fini della riqualificazione ambientale e 
paesaggistica,  trasferendo le volumetrie sparse demolite all'interno degli ambiti di edificazione diffusa già 
presenti o, in subordine, aggregandoli e integrandoli agli insediamenti rurali esistenti; gli interventi di 
riassetto agrario dovranno mantenere le siepi e i filari esistenti. 

  
4. Ambiti paesaggistici e naturalistici dei corsi d'acqua 

In tale ambito si applica quanto previsto per i sopracitati Ambiti agricoli integri con la prescrizione di 
trasferire all'esterno degli stessi le volumetrie legate alla demolizione ai fini della riqualificazione 
paesaggistica anche sotto forma di credito edilizio compensativo; tutti gli interventi dovranno prevedere 
interventi a tutela e potenziamento degli elementi verdi esistenti quali siepi, filari, vegetazione ripariale, 
macchie boscate; sono vietate le recinzioni e le costruzioni anche precarie, che impediscano l'accesso per 
una fascia di almeno 4 metri dall'unghia interna del corso d'acqua. 

  
5. Paesaggi di bonifica integri 

In tali ambiti, nei quali sono preservati i caratteri paesaggistici introdotti dalle bonifiche antiche e recenti, 
si applica quanto previsto per gli ambiti agricoli integri con la prescrizione di mantenere l'integrità del 
disegno agrario originario ovunque possibile. 
In tali ambiti non è ammessa la realizzazione e coltivazione di cave di qualsiasi natura. 
  

6. Agro centuriato 
In tali ambiti si applica quanto previsto per gli Ambiti agricoli integri tutelando e valorizzando le tracce 
della centuriazione romana ove presenti. 
Per tali ambiti deve essere garantito: 

- il mantenimento e salvaguardia degli elementi caratterizzanti come strade, viabilità poderale, canali 
etc.; 

- la tutela di capitelli, edicole, case coloniche e aggregati abitativi storici; 

- la conservazione di piantate e relitti di filari di antico impianto; 

- il corretto e rispettoso inserimento di nuove infrastrutture e insediamenti; 

- il mantenimento della trama corrispondente all’appoderamento agrario originario. 
  
 
Art. 63. TUTELA DEI MANUFATTI MINORI DI INTERESSE AMBIENTALE E STORICO-TESTIMONIALE 

 
1. La norma si applica alle idrovore ed ai manufatti idraulici, nonché agli edifici di interesse storico 

ambientale analoghi, anche se non individuati nella cartografia del piano. 
 

2. Su tali manufatti sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne la 
distruzione e il danneggiamento.  

 
3. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela dei beni culturali assoggettati al D.lgs 

42/2004. 
  
4. Ferma restando la generale applicazione delle norme di legge per i fabbricati vincolati o sottoposti a 

grado di protezione, per eventuali singoli edifici costituenti grave pericolo pubblico, purché non 
assoggettati a vincolo monumentale di cui al D.Lgs 42/2004, il Sindaco può decretare in via eccezionale la 
demolizione e, se posti in zona di vincolo o entro la fascia i rispetto stradale, l’arretramento in posizione 
più congrua. 
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Art. 64. TUTELA DEI CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI E PERTINENZE SCOPERTE DA 
TUTELARE 

 
1. Il PI individua i contesti figurativi dei complessi monumentali determinati dalla presenza di edifici di 

grande valore architettonico, ivi incluse le ville venete, dai percorsi e delle aree di pertinenza, 
dell’organizzazione agraria e del paesaggio che questi hanno generato, nonché le pertinenze scoperte da 
tutelare. 
In tali contesti vengono valorizzati i percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, 
degli accessi, degli assi prospettici e della percezione dai diversi punti visuali. 
 

2. All’interno degli ambiti di tutela di cui al presente articolo possono essere effettuati interventi sugli edifici 
e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei 
caratteri originari; sono da escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e interventi di nuova 
edificazione che non siano esplicitamente ricompresi nelle previsioni del PI. 

 
3. L’Amministrazione comunale provvederà alla schedatura di tali manufatti, ove questa non sia già presente 

e aggiornata, precisando le modalità d’intervento e stabilendo, se del caso, le integrazioni volumetriche 
e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione di eminente interesse pubblico, entro un anno 
dall’entrata in vigore del PI. Fino ad allora valgono le indicazioni dello strumento previgente. 

 
4. I beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono inoltre indicati nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale, secondo l'estensione derivabile dai provvedimenti di vincolo emanati dalla competente 
Soprintendenza cui si fa rinvio. 

 
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle schede normative allegate alla presente normativa. 
 

6. Per gli edifici isolati non tutelati, eventualmente presenti nelle aree di pertinenza di edifici tutelati, sono 
ammesse le operazioni edilizie consentite nelle zone che ricomprendono il perimetro di tutela o, in caso di 
presenza di più zone, di quella di superficie maggiore: le operazioni edilizie suddette sono sottoposte alle 
determinazioni del C.C.. 

 

Art. 65. AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

 
7. Sono indicate in grafia di PI le zone di interesse archeologico, per le quali si applica la disciplina di cui al 

precedente articolo 62.62.. 
 
8. Ogni intervento diverso dalla normale conduzione dei fondi agricoli e delle opere di MO e MS, di Restauro 

e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione edilizia sugli edifici e sulle aree di pertinenza, deve 
ottenere il nulla-osta preventivo della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, che verrà 
rilasciato al richiedente solo dopo l'esecuzione di saggi di scavo. I saggi, il cui onere è a carico del 
richiedente, saranno effettuati da un operatore archeologo di provata esperienza e professionalità, sotto 
la direzione della Soprintendenza. 

 
9. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, gli interventi da attuare nella fascia di rispetto delle 

strade romane Claudia Augusta e Annia, devono essere preventivamente segnalati alla medesima 
Soprintendenza. 
 

10. Nelle suddette zone non sono ammesse nuove costruzioni e sono consentite unicamente opere di MO, 
MS, RS e RTE. Nel caso in cui, nel corso delle opere suddette o di altre opere agricole si dia luogo a 
rinvenimenti di "cose" archeologiche, le opere stesse debbono essere sospese e dei rinvenimenti data 
notizia alla competente Sovrintendenza entro le quarantott'ore successive. Nel caso la Sovrintendenza 
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non notifichi alcun provvedimento entro i successivi 15 giorni i lavori possono essere ripresi. La mancata 
osservanza delle presenti norme comporta la decadenza del permesso a costruire. 

 
11. Il PI individua, inoltre, alcuni segni, tracce e ambiti territoriali ritenuti siti di interesse archeologico 

presenti nel territorio comunale; in tali ambiti o in altri aventi analoghe caratteristiche, ancorché 
individuati in grafia di PI, gli interventi dovranno rispettare le norme di cui al precedente articolo 62.62. 
per le zone di interesse paesistico-ambientale. 

12. L'edificazione ammessa dovrà avvenire utilizzando tipi edilizi in linea, con fronte di lunghezza maggiore 
parallelo o ortogonale all'asse stradale e nel rispetto degli allineamenti generati dai fabbricati esistenti. 
 

 
Art. 66. CONI VISUALI

 
1. Il PI individua i coni visuali significativi, prescrivendo nella progettazione di tali ambiti il mantenimento e lo 

sviluppo della possibilità di mantenere visivamente elementi di singolarità legati al paesaggio ed alla 
percezione di ambienti costruiti o di semplici interruzioni dell’edificato. 

 
2. Viene determinata una fascia di rispetto di 20 mt. dall’asse del cono visuale entro la quale: 

a. per le zone per insediamenti residenziali o produttivi di cui all’art. 23.23. comma 1 e 2, sono 
ammissibili esclusivamente gli interventi di cui alla singola disciplina di zona; 

b. per le zone agricole, integre o non integre, di cui all’art. 41.41. viene prescritta l’assoluta 
inedificabilità. 
 

3. Per gli edifici esistenti negli ambiti dei coni visuali sono ammessi esclusivamente gli interventi di (MO), 
(MS) e (RTE) 
Per gli edifici oggetto di scheda sono ammessi gli interventi di cui alla scheda stessa, nel rispetto del cono 
visuale, previa valutazione paesaggistica vincolante rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. 

 
 
Art. 67. AREE A VERDE PRIVATO 

 
1. Le zone a verde privato, rappresentate in grafia di PI, sono destinate al mantenimento ed al rispetto del 

verde esistente, nonché alla protezione di edifici di valore culturale ed ambientale. 
 
2. Nelle zone suddette non sono ammesse costruzioni di alcun genere salvo la realizzazione di manufatti 

accessori quali serre, deposito attrezzi, autorimesse anche non in aderenza all’edificio ecc., con limite 
massimo di 50 mq di superficie netta complessiva. Per questi volumi è consentito solo l'uso di materiali 
costruttivi quali il legno, il ferro, il vetro ed il cotto. Sono inoltre consentiti impianti sportivi privati privi di 
copertura, nel rispetto delle alberature esistenti. 

 
3. Per gli edifici non individuati ai sensi dell’art.20 in esse ricadenti sono sempre ammessi gli interventi sul 

patrimonio esistente di cui alle lettere a),b),c),d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001.    si applica la 
disciplina del precedente articolo 20. per gli edifici di grado di protezione. Sono consentiti inoltre 
ampliamenti deigli suddetti edifici esistenti, purché realizzati in contiguità con gli stessi quelli esistenti e 
per superfici nette non superiori a 75 mq, non cumulabili con le superfici per manufatti accessori di cui al 
punto precedente, realizzati preferibilmente senza eliminazione di specie arboree locali, sempreché ciò 
sia ammesso dall’eventuale grado di protezione. E’ altresì ammesso il recupero dei volumi esistenti e 
legittimi previa presentazione di PU esteso all’intero ambito di pertinenza. 

 
4. Gli ampliamenti di cui al precedente comma 3° dovranno essere morfologicamente coerenti con gli edifici 

preesistenti.; 
 Lle autorimesse potranno essere costruite: 

− in mancanza di altra autorimessa, comunque costituita; 
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− quando non sia possibile l'utilizzo di quanto previsto al precedente articolo 18.18. delle presenti 
NTO; 

− in aderenza alla recinzione e solo quando essa sia costituita da un muro pieno di altezza superiore a 
ml 2,80, ad un solo spiovente, con altezza media non maggiore di ml 2,30 e altezza H non superiore 
a ml 2,50 all'intradosso del colmo; se l'area adiacente è a sua volta destinata a verde privato è 
necessario che l'istante presenti un atto d'obbligo, firmato dall'avente titolo ad identico permesso a 
costruire sull'area adiacente, contenente l'impegno a costruire in adiacenza un eventuale 
manufatto ad uso autorimessa; 

− i parcheggi esterni, su aree scoperte, dovranno, in ogni caso, essere realizzati mediante l’uso di 
materiali drenanti ed ecocompatibili. 

 
5. Per gli edifici esistenti non utilizzati ai fini residenziali è consentito il recupero con cambio di destinazione 

d'uso da produttivo agricolo o annesso a residenza. 
 
6. La presente disciplina trova applicazione anche per le aree di pertinenza degli edifici relativi all’allegato A 

“Edifici di interesse storico-testimoniale di cui al precedente art. 20.20. del presente testo normativo. 
 
7. Le aree a verde privato individuate dal PI a seguito di stralcio di zona residenziale preesistente non 

potranno essere riconvertite a zona residenziale per i 5 anni successivi all’entrata in vigore della Variante 
al PI che le ha individuate. Le richieste successive a tale data saranno oggetto di specifica valutazione che 
terrà conto delle disponibilità nel dimensionamento del Piano e della SAU trasformabile come definiti dal 
PAT.  
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TITOLO IV °  DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
 
 
CAPO I° DISPOSIZIONI RELATIVE A MANUFATTI VARI. 

 
 
 
Art. 68. EDIFICI ESISTENTI  

 
1. Per gli edifici esistenti compresi in zone territoriali omogenee individuate in sede di PI, con esclusione 

delle zone A, E e dei (PUA) dove essi sono normati in modo specifico, sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo 
(RS), ristrutturazione edilizia (RTE) e ristrutturazione urbanistica (RTU), nel rispetto della normativa di 
zona. 

 
2. Interventi diversi dai precedenti sono possibili solamente in conseguenza di (PUA). 
 
 
Art. 69.  RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI 

 
1. E’ ammesso il recupero dei locali sottotetto degli edifici ad uso residenziale esistenti, così come definiti 

dall’art.1 comma 2^ della legge regionale n° 12/1999, il cui certificato di abitabilità sia stato rilasciato 
entro il 31.12.1998, esclusivamente per le destinazioni d’uso residenziali e a condizione rispettino le 
disposizioni del presente articolo e dell’art. 81  bis 57 del Regolamento Edilizio. 
I locali che possiedono le caratteristiche di cui al punto precedente sono computati nel calcolo del volume 
e delle superfici utili dei fabbricati esistenti, ma possono essere recuperati anche nel caso venga superato 
l’indice di zona. 
 

2. Non potranno in alcun caso essere apportate modificazioni alle altezze di colmo e di gronda, nonché alle 
linee di pertinenza delle falde. 
Nelle zone di interesse storico ambientale (A) di cui al precedente art. 25.25., per gli edifici ricadenti 
nell’ambito del Piano Ambientale del Fiume Sile o comunque soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 139  
a 146 del D.lgs.n° 42/2004 sono ammesse nuove aperture sulle falde dei tetti solo se strettamente 
necessarie al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione e alle seguenti condizioni: 
a) per gli edifici assoggettati dalle presenti norme ad un grado di protezione dovranno essere 

rispettate le specifiche disposizioni; 
b) i lucernari potranno essere aperti di norma nelle falde secondarie dei tetti ( quelle non prospicienti 

strade e/o piazze principali); tali aperture dovranno avere una superficie massima complessiva non 
superiore a 1/20 della superficie di falda del tetto sviluppata in misura effettiva e, comunque, non 
dovranno superare il limite della superficie illuminante minima. Le dimensione dei lucernari 
saranno oggetto di valutazione di ammissibilità da parte della commissione edilizia integrata; 

c) Le aperture di cui alle precedente lettera b) dovranno essere realizzate in armonia con la maglia 
compositiva del fabbricato rispettando gli allineamenti, le partiture e le eventuali simmetrie nelle 
forature esistenti. 

 
3. Per gli edifici ad uso residenziale ricadenti nelle zone agricole è ammessa esclusivamente l’apertura dei 

lucernari nelle falde dei tetti nella dimensione minima necessaria al raggiungimento dei rapporti minimi di 
illuminazione. Dovranno comunque essere rispettate le disposizione di cui al punto c) del precedente 
comma. 
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4. Nelle restanti zone residenziali è ammessa, oltre a quanto previsto dal precedente comma, la 
realizzazione di abbini le cui caratteristiche dovranno per allatro rispettare per forma e dimensioni di 
quelli già esistenti,se presenti.; tale riproposizione tipologica sarà oggetto di valutazione di ammissibilità 
da parte della Commissione Edilizia. 
 

5. Le disposizione di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici di cui all’art. 63.63. delle presenti 
norme nonché ai fabbricati oggetto di vincolo ai sensi dell’art.2 del D.lgs n° 42/2004.  

 
 
Art. 70.  PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

 
1. Il PI recepisce gli indirizzi del PAT nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e promuovere la 

realizzazione di interventi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il consumo delle risorse non 
rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili. 

 
2. La produzione di energia elettrica tramite gli impianti solari fotovoltaici è regolamentata dal D.Lgs. 3 

marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
(11G0067)” (GU n.71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 81 ). 

 
3. I progetti di cui al punto precedente di potenza di punta erogata superiore a 200 KW ricadenti in zona 

agricola e non integrati sono subordinati alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo. L’atto di cui 
sopra dovrà prevedere delle forme di garanzia per la rimozione finale dell’intero impianto e il ripristino 
dello stato dei luoghi nonché le modalità per la verifica periodica dell’efficienza energetica dello stesso. 

 
4. Sono da intendersi progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati alla realizzazione di 

campi fotovoltaici gli impianti che producono una potenza superiore ai 1 MW.  
 
5. Non sono ammessi interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20KW 

in prossimità di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 e degli edifici oggetto di grado di 
protezione da 1 a 4 per una fascia di mt  300 se allocati all’interno delle zto A, B, C e mt  150 nelle altre 
zone;. Per impianti superiori a 100Kw in prossimità di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 
e degli edifici oggetto di grado di protezione da 1 a 4 non sono ammessi per una fascia di mt 500  se 
allocati all’interno delle zto A, B, C e mt 250  nelle altre zone; ad ogni modo gli interventi non dovranno 
compromettere la percezione visiva dell’immobile vincolato o del fabbricato con grado di protezione.  

 
5. Bis. Non è ammessa  l’installazione di impianti fotovoltaici  con moduli ubicati a terra nelle aree e nei siti 

individuati all’allegato A  della D.C.R.V. n. 5 del 31 gennaio 2013. 
 
6. Tutti gli interventi dovranno prevedere opportune opere di mitigazione ambientale e di mascherazione 

con essenze arboree di cui all’art.59 delle presenti Norme al fine di ridurre l’impatto visivo sul contesto in 
cui si collocano, per il corretto inserimento si veda anche quanto indicato dal “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 
 

7. Gli impianti di potenza di punta superiore a 100 KW dovranno essere realizzati, se compatibili con la 
natura del terreno,con ancoraggi al suolo facilmente rimovibili . 

 
 
Art. 71. TENUTA DI CA’TRON 

 
1. Il PI individua l’ambito di Ca’Tron soggetto ad intervento unitario attraverso strumento urbanistico 

attuativo perequativo previo accordo ai sensi della LR 11/2004, art. 6. 
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2. Sono ammesse le seguenti attività compatibili, realizzabili previo strumento urbanistico attuativo: 
- polo di ricerca agricola; 
- tecnologia agroalimentare; 
- nuove fonti di energia rinnovabili; 
- telecomunicazioni; 
- albergo diffuso. 

 
3. All’interno del suddetto ambito dovrà essere mantenuto l’impianto urbanistico esistente; sui fabbricati 

esistenti sono ammesse le seguenti categorie d'intervento edilizio, così come definite dall'Art. 3 Dpr 6 
giugno 2001, n. 380: 
a) interventi di manutenzione ordinaria; 
b) interventi di manutenzione straordinaria; 
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

 
4. Per l’ambito individuato come “ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale” di Via 

Nuova definito dal Piano di Assetto del Territorio, ha validità l’omonimo Piano Particolareggiato vigente. 
 

5. Per l’ambito individuato come “ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale” 
riguardante il centro aziendale e le aree F in esso incluse, esso deve ritenersi escluso dall’obbligo dello 
Strumento Urbanistico Attuativo e dalle previsioni di cui al presente articolo e soggetto a Strumento 
Urbanistico Attuativo perequativo indipendente dalla pianificazione della rimanente parte agricola della 
tenuta. 

 
6. Fino alla redazione dello strumento urbanistico attuativo di cui al comma 1, l’ambito in oggetto deve 

intendersi come zona agricola e soggetto pertanto alla vigente normativa in materia, oltre che alle 
disposizioni di cui al presente articolo. 

 
7. Per l’ambito in oggetto, il quale preserva i caratteri paesaggistici introdotti dalle bonifiche antiche e 

recenti, deve essere mantenuta l’integrità del disegno agrario originario. 
 
8. Sono consentiti interventi di riordino, eventualmente specificati mediante apposite schede d'intervento, 

che prevedano il riuso e/o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti dismessi o inutilizzati ai fini 
della riqualificazione ambientale e paesaggistica, trasferendo le volumetrie sparse demolite all'interno 
degli ambiti di edificazione diffusa già presenti o, in subordine, aggregandoli e integrandoli agli 
insediamenti rurali esistenti; gli interventi di riassetto agrario dovranno mantenere le siepi e i filari 
esistenti. 

 
9. Non è ammessa la realizzazione e coltivazione di cave di qualsiasi natura nonché di impianti di recupero e 

di smaltimento dei rifiuti (LR 23/2000, Capo V). 
 
 
Art. 72. CREDITO EDILIZIO E COMPENSAZIONE URBANISTICA 

 
DEFINIZIONE 
 
1. Il credito edilizio consiste in una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli 

interventi di demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione 
degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale 

 
2. I crediti edilizi sono annotati nel registro dei crediti edilizi conservato presso l’ufficio urbanistica del 

comune e sono liberamente commerciabili. 
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3. Sino all’esatta individuazione degli edifici di cui al primo periodo, l’effettiva definizione di oggetto di 
credito edilizio viene stabilito previa valutazione tecnica dell’ufficio urbanistica del comune e validata 
dalla Giunta Comunale. 

 
4. Possono determinare un credito edilizio i seguenti interventi di trasformazione: 

a. riconversione; 
b. demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado; 
c. riordino della zona agricola; 
d. tutela, riqualificazione e valorizzazione; 
e. demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente; 
f. cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo (compensazione urbanistica); 
g. trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele 
h. ulteriori interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardia del territorio anche sotto il profilo 
idraulico e alla sua riqualificazione, puntualmente individuati dal PI e dalle successive varianti; 
i. interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle fasce di rispetto. 
 

5. I fabbricati generatori di credito individuati dal PAT sono aggiornati dal PI, anche attraverso 
l'individuazione di manufatti di minor rilevanza o nell'ambito di eventuali S.U.A. o di accordi ai sensi 
dell'Art.6 della L.R.11/2004. 

 
6. La Compensazione Urbanistica è l’istituto con il quale viene permesso ai proprietari di aree e/o edifici 

oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella 
forma del credito edilizio, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo, in 
alternativa all’indennizzo. 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

7. L’utilizzo del credito edilizio è consentito nei seguenti ambiti: 
- nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urbanistica; 
- in aree di proprietà comunale con caratteristiche adeguate; 
- in ambiti edificabili privati ai quali il PI attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli 

obiettivi di cui al precedente punto 1., o riservi quota parte degli indici di edificabilità all’utilizzo, 
facoltativo od obbligatorio, del credito edilizio; 

- negli ambiti di edificazione diffusa. 
 
8. Il Credito ha validità temporale di anni 5 dalla data di annotazione nel registro e in tale periodo può essere 

utilizzato dall’avente titolo negli ambiti di cui al precedente punto 7. 
 
9. Il trasferimento del Credito edilizio avviene nelle forme degli atti di trasferimento della proprietà come 

stabilite dalle norme in materia ed è associato ad una o più particelle catastali. Una volta trasferito, il 
credito dovrà essere obbligatoriamente speso in termini edificatori nell’area di trasferimento con specifica 
pratica edilizia e nel termine che lo ha originato. 

 
10. Il trasferimento del credito edilizio da un ambito territoriale omogeneo ad un altro è soggetto ai seguenti 

criteri di coerenza di trasferibilità: 
a) Il credito edilizio di natura residenziale può essere utilizzato esclusivamente all’interno di un ATO 

residenziale. Gli interventi su aree o fabbricati residenziali non possono in ogni caso dare origine ad 
un credito edilizio di carattere produttivo. 

b) Il credito edilizio generato in Zona Agricola, integra o non integra, può essere utilizzato 
esclusivamente all’interno degli ambiti di edificazione diffusa, con le modalità di cui all’art. 44.44. 
punto 3, delle presenti NTO. 
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c) Il credito edilizio di tipo produttivo può essere utilizzato esclusivamente in ambito territoriale 
omogeneo di tipo produttivo oppure all’interno di un ATO residenziale solo previa riconversione 
del credito stesso a tipologia residenziale, con i seguenti criteri di riconversione:  
- 50% da destinazione d’uso produttiva alle destinazioni di cui all’art. 24, punto 1, delle NTO;  

d) Il credito edilizio non può essere allocato all’interno delle ZTO A. 
 
11. Il credito edilizio derivante da manufatti in fascia di rispetto possono essere allocati nelle aree di 

atterraggio individuate dal Piano purché non in contrasto con l’ambiente ed eventualmente soggetti a 
VINCA. 

 
12. Per gli edifici di valore artistico-ambientale di cui all’art. 63.63. delle presenti norme, è ammesso il 

trasferimento dei volumi non compatibili con la natura del vincolo, secondo le modalità di cui al presente 
articolo; viene prescritta, in ogni caso, la conservazione del fabbricato oggetto della tutela. 

 
13. Ogni singola operazione di credito edilizio viene regolata attraverso convenzione; il credito potrà divenire 

commerciabile solamente a seguito della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o analoga 
registrazione con valore legale prevista dalla normativa vigente), previa demolizione del bene incongruo. 

 
14. MODALITA’ DI CALCOLO 
 

Il Credito Edilizio di partenza viene calcolato sulla base del valore del lotto oggetto di generazione del 
credito edilizio. Per la quantificazione del valore del lotto viene fatto riferimento alla DGC n. 6 del 12 
aprile 2009. 
Al valore del lotto sopra espresso viene applicato un coefficiente legato alla cubatura esistente ed un 
ulteriore coefficiente di vetustà del fabbricato. 
Pertanto il credito edilizio di partenza espesso in € viene dato dalla seguente formula: 
 

Cep = Vlp * Cc * Cv * Ci 

dove: 
Cep è il Credito Edilizio di Partenza espresso in € 
Vlp è il valore del lotto di partenza, sulla base della DGC n. 6 del 12 aprile 2009, espresso in € 
Cc è il coefficiente di cubatura 

Cc = 1,0 nel caso di volumetrie realizzate entro i limiti dell’indice di zona 
Cc = 1,2 nel caso di volumetrie eccedenti i limiti dell’indice di zona 

 
Cv è il coefficiente di vetustà 

Cv = 1,0 nel caso di fabbricati con più di 10 anni di età 
Cv = 1,2 nel caso di fabbricati con meno di 10 anni di età  

L’età del fabbricato viene conteggiata a partire dalla data di adozione del PI con riferimento alla data di 
abitabilità/agibilità del fabbricato. 

 
Ci è il coefficiente di incentivazione pari a 

Ci = 1,3 nel caso di interventi realizzati nel primo anno di acquisizione del credito 
Ci = 1,2 nel caso di interventi realizzati nel secondo anno di acquisizione del credito 
Ci = 1,1 nel caso di interventi realizzati nel terzo anno di acquisizione del credito 
Ci = 1,0 nel caso di interventi realizzati nel quarto o quinto anno di acquisizione del credito 

 
I coefficienti correttivi vengono definiti in prima istanza così come sopra riportato e comunque soggetti a 
possibili modifiche tramite Deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Il Credito Edilizio di atterraggio viene definito dal rapporto tra il Credito Edilizio di partenza ed il valore ICI 
dell’area di atterraggio del credito, sulla base della  Deliberazione di Giunta Comunale dell’anno di 
riferimento.  
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Pertanto il volume del credito edilizio di atterraggio viene dato dalla seguente formula: 

 

Cea = (Cep / Vla)*Ie*4,5 

 
dove: 
Cea è il credito edilizio di atterraggio espresso in mc 
Cep è il credito edilizio di partenza espresso in € 
Vla è il valore del lotto di atterraggio sulla base della DGC n. 6 del 12 aprile 2009 espresso in € 
Ie è l’indice di edificabilità espresso in mq/mq dell’area di atterraggio 

 
15. la Compensazione Urbanistica conseguente alla cessione di aree o edifici per la realizzazione di opere ed 

interventi pubblici, viene determinata attraverso l’attribuzione di equivalente valore in nuove aree 
edificabili. 

 
16. Se esistono atti notarili, perizie di stima giurate o atti del Comune di determinazione del valore di 

esproprio per aree PEEP e/o per aree a servizi e impianti di interesse comune per la realizzazione di 
edilizia pubblica, relativi ad aree edificabili con indicazione di valori superiori ai valori minimi indicati nella 
tabella di cui sopra, il contribuente -  ai fini ici  - dovrà far riferimento al valore dell’atto notarile, perizia 
giurata o atto del Comune di determinazione del valore di esproprio per aree PEEP e/o per aree a servizi e 
impianti di interesse comune per la realizzazione di edilizia pubblica. 
 

17. Il credito edilizio potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee per le quali 
saranno esplicitamente individuati due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell’area e uno 
corrispondente ad un incremento conseguibile esclusivamente mediante l’impiego di credito edilizio, nel 
rispetto del dimensionamento complessivo del PAT. 
 

18. Le aree libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio  
saranno risultano  inedificabili trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale salvo diversi accordi con i 
soggetti proprietari., 
 

19. Il credito edilizio potrà inoltre andare a completare o incrementare la densità di aree edificate consolidate 
secondo i criteri e gli indici edilizi precisati dal PI, il quale può assegnare incrementi volumetrici, fatto salvo 
il rispetto del dimensionamento complessivo determinato dal PAT, attuabili unicamente mediante 
l'impiego di crediti edilizi. 

 
 
Art. 73. PEREQUAZIONE 

 
1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli 

interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle dotazioni territoriali.  

 
2. Sono soggetti a perequazione tutti gli interventi di nuova trasformazione, i quali comportano la redazione 

di uno Strumento Urbanistico Attuativo; la perequazione si può concretizzare attraverso le seguenti 
forme: 
- cessione al Comune di una porzione della superficie territoriale o di una quota della capacità 

edificatoria del totale di ogni singolo intervento di trasformazione, al netto delle aree a standard 
primario.  

- realizzazione di opere pubbliche di valore equivalente alla perequazione di cui al presente articolo. 
 
3. La quota percentuale di perequazione viene definita sulla base del valore, la vocazione ed il pregio 

dell’area perequata, nonché dalle condizioni di diritto maturate nei limiti del PAT; la quota di incremento 
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di valore ceduta in perequazione viene valutata secondo i criteri di compatibilità urbanistica e congruità 
economica. 

 
4. Per i nuovi interventi di tipo diretto e di limitata entità il PI definisce i seguenti criteri e modalità di 

applicazione della Perequazione o della sua esclusione e l’eventuale non obbligatorietà di redazione di 
uno Strumento Urbanistico Attuativo.  
a. per gli interventi edilizi ricadenti in zona propria nel caso in cui venga superato l’indice di edificabilità 

stabilito dal Piano regolatore vigente, si richiede al soggetto proponente una quota perequativa pari 
al 15% dell’aumento di valore della superficie trasformabile; 

b. per gli interventi edilizi ricadenti in zona impropria, si richiede al soggetto proponente una quota 
perequativa pari al 40% dell’aumento di valore della superficie trasformabile; 

c. per gli interventi edilizi relativi ad attività ad alta innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale si 
richiederà al soggetto proponente una quota perequativa pari al 30%; 

 
5. Per gli interventi soggetti a PUA, il PI definisce i seguenti criteri e modalità di applicazione della 

Perequazione: 
a. per gli interventi legati ad operazioni di riconversione e riqualificazione dell’esistente, si richiede al 

soggetto proponente una quota perequativa pari al 15% dell’aumento di valore della superficie 
oggetto di intervento; 

b. per gli interventi edilizi relativi ad attività ad alta innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale si 
richiede al soggetto proponente una quota perequativa pari al 30%; 

c. per tutti gli altri interventi non ricompresi nelle precedenti lettere a. e b. si richiede al soggetto 
proponente una quota perequativa pari al 40% dell’aumento di valore della superficie trasformabile. 

 
6. La superficie e/o la capacità edificatoria rese disponibili con la perequazione saranno utilizzate 

dall’Amministrazione per la realizzazione di 
- standard 
- opere pubbliche 
- edilizia residenziale pubblica 
- zona di atterraggio di crediti edilizi altrove maturati 

 
7. Il PI individua gli obbiettivi perseguiti dall’intervento, l’ambito di attuazione (il quale potrà comprendere 

anche porzioni di territorio non contigue) i parametri urbanistici, lo strumento attuativo da attuarsi e la 
definizione o meno di un comparto urbanistico o di un atto di programmazione negoziata o, infine, ove 
riguardi solamente Enti Pubblici, di un Accordo di Programma.  

 
8. Il PI può definire modalità differenti di attuazione della perequazione urbanistica laddove queste siano 

frutto di accordi ex Art. 6 e 7 della L.R. 11/2004 o assumano i contenuti di cui all’Art. 16 della L. 179/1992 
(Programmi Integrati d’intervento). 

 
9. Le aree o le eventuali opere previste in perequazione, sono da considerarsi affini alle opere di 

urbanizzazione primaria. 
 

10. I contenuti del presente articolo si applica agli interventi di cui all’art. 40 delle presenti norme. 
 
 
Art. 74. ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI  E ACCORDO DI PROGRAMMA (ARTT.6 E 7  - 
L.R.11/04) 

 
1. La stipula e la realizzazione degli accordi di cui al presente articolo sono disciplinati dagli ll’artt. 6 e 7  

della LR 11/2004. 
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2. Il ricorso allo strumento in oggetto è subordinato  all’attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine 
di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di 
rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento 
preliminare, dal PAT e dal programma triennale dei lavori pubblici. 
 

3. Tali accordi, una volta divenuti efficaci all’approvazione del PI, determineranno l’impegno formale per 
l’Amministrazione al recepimento degli stessi e per il privato l’impegno, garantito da fidejussione, per la 
realizzazione degli interventi  e delle obbligazioni in tempi certi. 
 

4. Eventuali accordi successivi alla redazione del presente PI potranno essere accolti dal Consiglio Comunale 
anche mediante  l’istituzione di apposita variante al PAT. 
 

5. In caso di decadenza dell’Accordo, per qualsiasi ragione o causa, la decadenza determinerà l’automatico 
ripristino della destinazione previgente all’approvazione del PI. 
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TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 
 
CAPO I° DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
 
Art. 75. DEROGHE 

 
1. Il Responsabile del Settore competente, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di 

derogare dalle prescrizioni del PI, limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse 
pubblico, ai sensi dell'Art. 14 del DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
Art. 76. MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE 

 
1. I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle 

disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PI modificando quelle richiamate. 
 

2. Per quanto non normato nel presente testo normativo, viene fatto rimando alla normativa dello 
strumento previgente, nonché al Piano di Assetto del Territorio ed agli strumenti di pianificazione 
sovraordinati al PI. 

 
 
Art. 77. ABROGAZIONE DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO 

 
1. Il presente PI annulla e sostituisce gli strumenti urbanistici generali vigenti e le relative normative, a 

decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 
 
2. Per quanto non ricompreso nel presente testo normativo, valgono le direttive, prescrizioni e vincoli del 

Piano di Assetto del Territorio. 
 
 
Art. 78. NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA 

 
1. Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore delle presenti NTO, le normali misure di salvaguardia 

sono obbligatorie. 
 

2. Il vigente PRG conserva la sua validità fino all'entrata in vigore delle presenti NTO. 
 

3. L’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modificano o integrano disposizioni legislative 
esplicitamente citate nelle presenti NTO costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti 
legislativi citati negli articoli delle presenti norme. 
 

4. I PUA adottati non in contrasto con le previsioni del Piano, potranno essere realizzati secondo le 
indicazioni del P.R.G. previgente. Pertanto, per le parti non ancora attuate dei PUA approvati e 
convenzionati prima dell’adozione del presente Piano, devono intendersi validi i parametri originari e la 
relativa disciplina di attuazione. 
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TITOLO VI° DISPOSIZIONI IDRAULICHE 
 

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI IDRAULICHE GENERALI 

 

 

 

Art. VCI 1 – Norme idrauliche di carattere generale 

 

1. La disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia all’interno del territorio comunale è disciplinata dagli 

elaborati del P.I. (cartografia, N.T.O., Regolamenti) e dalle leggi generali e speciali della Repubblica 

Italiana e della Regione del Veneto. Anche dove non vi siano specifiche norme di tutela daI rischio 

idraulico è necessario rispettare le prescrizioni generali. In particolare, riguardo al tema dei vincoli 

idrogeologici e delle norme in tema di gestione e di tutela delle acque, si intendono richiamate 

integralmente le disposizioni previste da: 

- Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (D.C.R. n. 

48 del 27.06.2007): disciplina l’edificazione sia nelle zone di pericolosità idraulica sia al di fuori delle 

stesse (ad esempio prescrivendo delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua); 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 05.11.2010): detta norme in materia di 

salvaguardia qualitativa e quantitativa della acque, ovvero disciplina gli scarichi e i prelievi, la 

gestione delle acque meteoriche, delle acque di prima pioggia, della acque industriali; 

- Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela delle Acque: disciplina operativamente alcuni 

aspetti connessi con l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale. Il regolamento individua 

le soglie dimensionali secondo cui gli Interventi Edilizi Diretti ed i Piani Urbanistici Attuativi sono 

soggetti a Valutazione di Compatibilità Idraulica 

 

Art. VCI 2 – Criteri cui attenersi nella progettazione e nell’attuazione dei provvedimenti di mitigazione ed 

invarianza idraulica 

 

1. La trasformazione urbanistico–edilizia di un’area dovrà essere accompagnata dall’attuazione dei 

provvedimenti di mitigazione individuati nella V.C.I. e sviluppati secondo i seguenti criteri: 

- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, senza impedire il deflusso 

delle aree che stanno a monte dell’intervento. Particolare attenzione deve essere posta nella 

progettazione di strade o altri elementi lineari, (realizzazione di idonee scoline, continuità delle vie di 

deflusso tra monte e valle); 

- attuare i provvedimenti di invarianza idraulica (limitazione delle portate allo scarico, 

sovradimensionamento delle reti meteoriche, realizzazione di bacini di invaso, ecc.) unitariamente 

all’interno dell’ambito o fra ambiti limitrofi. L’accorpamento dei provvedimenti di mitigazione ha il 

vantaggio di ridurre gli oneri per opere che altrimenti risulterebbero ridondanti e, in virtù del loro 

frazionamento, meno efficaci. Tale vincolo trova deroga solo nel caso di recapito in bacini idrografici 

distinti; 

- rispettare le attuali linee di separazione fra i bacini idrografici della rete di canali che attraversa il 

territorio comunale; 

- non ridurre i volumi di invaso disponibili allo stato di fatto, ossia l’eventuale chiusura di fossati e 

invasi superficiali va bilanciata dalla realizzazione di invasi di pari cubatura; 

- risolvere e/o attenuare i fenomeni di criticità idraulica che già interessano il territorio allo stato 
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attuale. L’entità di tali interventi, che potranno eventualmente essere prescritti in sede di rilascio del 

parere sulla V.C.I. da parte del Consorzio di Bonifica o del Comune (a seconda delle dimensioni 

dell’intervento stesso) sarà commisurata all’importanza degli trasformazioni urbanistiche previste 

per ciascun ambito; 

- il rispetto del Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela delle Acque che reca, fra l’altro, 

prescrizioni relative a quote d’imposta degli edifici, volumi d’invaso, portata limite allo scarico, 

tombinamenti, accessi carrai, fasce di rispetto. 

2. La Valutazione di Compatibilità Idraulica del 1^ P.I. (approvato con D.C.C. n. 57 del 29.11.2010) ha 

analizzato i contenuti degli accordi pubblico – privato ex art. 6. La V.C.I. del 2^ P.I. ha analizzato gli ambiti 

di edificazione diffusa e il consolidamento dei nuclei urbani. Quest’ultima contiene, in attesa di 

indicazioni più specifiche, anche indicazioni di valenza generale per il territorio comunale. 

 

3. Il progettista del P.U.A. o I.E.D. prenda atto dei contenuti della V.C.I. del P.I. per l’ambito di pertinenza. In 

particolare venga preso atto, sin dall’inizio, dell’entità dei provvedimenti di mitigazione previsti. Essi 

dovranno essere presi in considerazione in sede di V.C.I. del P.U.A. o I.E.D., aggiornati alle nuove 

previsioni di progetto e alle norme e regolamenti vigenti, armonizzati con il progetto stesso, approfonditi 

e disciplinati con i soggetti competenti per la successiva attuazione. 
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CAPO II - DISPOSIZIONI IDRAULICHE PER GLI ACCORDI EX ART. 6 L.R. 11/2004 (OGGETTO DEL 1^ P.I.) 

 
 

Art. VCI 3 – Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) dei Piani Urbanistici Attuativi ed Interventi Edilizi Diretti 

del 1^ P.I. 

 

1. In osservanza del Regolamento Comunale, data l’entità della superfici impermeabilizzate secondo gli 

accordi previsti, è obbligatorio che tutti gli ambiti di intervento siano oggetto di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica in sede di progettazione (sia gli ambiti soggetti a P.U.A. che gli interventi edilizi 

diretti), per la definizione dell’entità dei provvedimenti compensativi e delle modalità di attuazione degli 

stessi. 

2. Il progettista del P.U.A. o I.E.D. prenda atto dei contenuti della V.C.I. del P.I. per l’ambito di pertinenza. In 

particolare venga preso atto, sin dall’inizio, dell’entità dei provvedimenti di mitigazione previsti. Essi 

dovranno essere presi in considerazione in sede di V.C.I. del P.U.A. o I.E.D., aggiornati alle nuove 

previsioni di progetto e alle norme e regolamenti vigenti, armonizzati con il progetto stesso, approfonditi 

e disciplinati con i soggetti competenti per la successiva attuazione. 

1. A livello di P.U.A. e I.E.D. dovrà essere definito lo schema delle reti di smaltimento delle acque 

meteoriche completo di indicazione delle direttrici di deflusso e del/i punto/i di recapito. E’ dunque 

necessario disporre di un piano quotato e del rilievo plano-altimetrico delle reti di fossati/canali o delle 

reti di fognatura in cui recapitare, illustrando in modo preciso il percorso delle acque meteoriche 

provenienti dalle aree di intervento sino al recapito nel ricettore demaniale o nella rete di fognatura 

meteorica (stato attuale ed ipotesi progettuale). 

 
 

Art. VCI 4 – Norme idrauliche di carattere particolare: accordi n. 3, n. 5, n. 19 

 

2. L’articolata trasformazione del territorio conseguente all’attuazione degli accordi in oggetto, che 

prevede, oltre alla realizzazione di nuovi complessi residenziali, la costruzione della nuova scuola 

elementare di San Cipriano, l’ampliamento degli impianti sportivi, l’attuazione di un Piano per L’Edilizia 

Economica e Popolare (P.E.E.P.), coinvolge una porzione di territorio molto vasta. E’ dunque prescritto 

che le ditte interessate dagli accordi, con la presentazione dei P.U.A. (per i quali è prevista la medesima 

scadenza temporale), presentino, con il concorso dell’Amministrazione Comunale, una valutazione di 

compatibilità idraulica comune con cui individuare preventivamente degli interventi di mitigazione da 

attuare unitariamente. I provvedimenti previsti per le singole aree potranno trovare attuazione in tutto o 

in parte nell’ambito di tali interventi comuni, purché si assolva all’invarianza idraulica. Lo studio dovrà 

definire l’entità delle opere e la corrispondente ripartizione degli oneri economici. La convenzione 

urbanistica per l’attuazione degli accordi dovrà quindi individuare il soggetto o i soggetti preposti alla 

manutenzione delle opere comuni (invasi, manufatti di regolazione, ecc.). 
 
 

Art. VCI 5 – Norme idrauliche di carattere particolare: accordi n. 11 e 13 

 

1. Le trasformazioni delle aree concesse in beneficio pubblico in conseguenza degli accordi n. 11 e n. 13, 

destinate rispettivamente a parcheggio e ad area verde polivalente, sono sottoposte a valutazione di 

compatibilità idraulica congiunta. 
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TITOLO VII° INDIRIZZI ATTUATIVI DEL PI 
 
 
 
CAPO I° SCHEDE NORMATIVE 

 
 
 
ALLEGATO A: 
– EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE  
 
 
ALLEGATO B: 
– SCHEDE URBANISTICHE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE 

 
 
ALLEGATO C: 
– COSTRUZIONI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
 
 
ALLEGATO D: 
– OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO 

 
 
 
ALLEGATO E: 
– AREE SOGGETTE A INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE E DI RIORDINO IN ZONA AGRICOLA 

 
 
ALLEGATO F: 
AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 3) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 
N.1/2013 (ALLEGATO I – D.G.C. N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2013) 


