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Relazione 

Introduzione 

Premesso che il comune di Roncade è dotato del Piano di Assetto del 
Territorio ad oggi lo stato della pianificazione urbanistica è composta dai 
seguenti atti: 

• Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 
57 del 29.11.2010; 

• Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con   D.C.C. 
n.71 del 19.12.2011; 

• Terza Variante al Piano degli interventi approvata con D.C.C. n. 
54 del 27.10.2012; 

• Variante al Piano degli Interventi di adeguamento al Piano 
Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
approvata con D.C.C. n.45 del 28.09.2012; 

• al Piano degli Interventi di  Adeguamento alla Variante Parziale 
al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
denominata “Bagaggiolo” approvata con D.C.C. n. 67 del 
28.12.2012; 

• Prima Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con 
D.C.C. n. 31 del 29.07.2013; 

• Seconda Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con 
D.C.C. n.56 del 26.09.2014; 

• Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 
79 del 28.12.2015; 

• Terza Variante Parziale al Pino degli Interventi adottata con 
D.C.C. n. 56 del 10.08.2016. 

 
La quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi vigente è redatta: 

• in coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e 
del Rapporto Ambientale; 

• in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale e Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento); 

• con l'obiettivo del soddisfacimento di esigenze locali; 
• nel contesto della fattibilità e finanziabilità in rapporto alla 

programmazione economica locale e ai vincoli di spesa; 
• in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 93 del 11.07.2012; 
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  Elaborati di Variante 

La variante è costituita dai seguenti elaborati: 
− Relazione tecnica; 
− Variante alle N.T.O.; 
− Variante al R.E.;  
− Verifica del Dimensionamento; 
− Elaborati cartografici in scala 1:2000 e 1:5000; 
− Schede per gli edifici di interesse storico testimoniale (All. A del PI); 
− Schede per le costruzioni non più funzionali (All. C del PI); 
− Dichiarazione di procedura/VINCA; 
− Verifica di assoggettabilità VAS/Rapporto ambientale; 
− Asseverazione di non necessità di Studio di compatibilità idraulica. 

I temi del Piano degli Interventi 

Come abbiamo visto nel documento programmatico comunicato dal 
sindaco al Consiglio Comunale sono stati definiti i seguenti contenuti per la 
quarta variante parziale al PI: 

• Individuazione delle Costruzioni non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola insistenti anche all’interno dell’ambito del 
Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile; 

• Individuazione e/o modifica delle Schede per gli edifici di 
interesse storico testimoniale; 

• Modifiche puntuali ad alcuni articoli delle Norme Tecniche 
Operative e del Regolamento Edilizio Comunale, finalizzate alla 
correzione di errori materiali e di allineamento con le recenti 
disposizioni normative; 

• Correzione di errori materiali negli elaborati cartografici del PI 
come rilevato dall’Ufficio Urbanistica; 

Inoltre sono state recepite puntuali richieste dei cittadini relative a 
previsioni di nuovi lotti edificabili o di modifica di previsioni esistenti, 
ovvero di correzioni di alcune incongruenze negli elaborati cartografici di 
piano. 

Il Piano degli Interventi pertanto tratta tutti i temi indicati nel documento 
preliminare del Sindaco. 

Descriviamo nei successivi capitoli le principali modifiche introdotte, a 
partire dalla descrizione degli aggiornamenti alle Norme Tecniche 
Operative. Seguirà la descrizione delle modifiche cartografiche puntuali in 
ambiti specifici entro le zone urbane in recepimento di alcuni accordi di 
pianificazione e l’elenco degli aggiornamenti apportati alle schede delle 
costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e per 
quelle relative agli edifici di interesse storico monumentale. 
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Modifiche alle Norme Tecniche Operative 

In sintesi si è proceduto ad aggiornare il testo delle NTO con le seguenti 
modifiche: 

1. All’art. 1 delle NTO – ELABORATI DEL PI, comma 1, lettera J si 
stralcia l’inciso: «Regolamento comunale di pulizia urbana vigente». Tale 
modifica riporta il Regolamento di pulizia urbana fuori dal perimetro della 
normativa urbanistica, con le sue specifiche procedure di approvazione. 

2. All’art. 16 delle NTO – DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI PUA, si 
integra il comma 6 con le disposizioni relative alla disciplina del 
commercio, in attuazione della LR 50/2012 e del RR 1/2013 e in conformità 
alle disposizioni del DM 1444/68, art 5, punto 2): 

«6. 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: 

- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita; 

tale disposizione trova applicazione anche all’interno dei centri storici; 

Medie strutture di vendita con superficie inferiore a 1500 mq: 0,4 

mq/mq di superficie lorda di pavimento; 

- Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 

1500 mq: 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 

- Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 

mq/mq di superficie lorda di pavimento;» 

3. All’art. 18 delle NTO – PARCHEGGI PRIVATI, comma 2, lettera b) 
dopo «per attività artigianali, industriali, magazzini» si aggiunge: 
«all’ingrosso». Si tratta di una utile precisazione che consente di applicare 
ai magazzini delle attività commerciali all’ingrosso la stessa disciplina 
relativa ai parcheggi privati in vigore per le attività artigianali, escludendo 
tali attività dall’applicazione della disciplina relativa alle superfici di 
vendita. 

4. All’art. 20 delle NTO – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN 

RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE, comma 18, terzultima riga, si è valutato 
di aumentare il volume da 400 MC a 450 MC. Alla penultima riga, dopo 
«Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 mc» si è valutato di 
stralciare l’inciso: «salvo diversi Accordi con l’Amministrazione 

Comunale», per rendere universale l’applicazione di tale limite normativo. 

5. All’art. 30 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D), comma 3, l’aggiunta del seguente comma: 
«14. L’apertura di locali destinati a sale da gioco è concessa 
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esclusivamente nelle ZTO D, come previsto da L.R. n. 30 del 30 dicembre 

2016» allinea le NTO del PI alle disposizioni della Legge Regionale per le 
sale da gioco. 

6. All’art. 34 delle NTO – ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI 

VENDITA E PARCHI COMMERCIALI, comma 1, la sostituzione dell’inciso «ai 

sensi dell’art. 7 della LR 50/2012» con «ai sensi dell’art. 19 della LR 

50/2012» corregge un mero errore materiale. 

7. All’art. 41 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE 

AGRICOLE, comma 12, comma 12, lettera a, secondo alinea, lettera b. dopo 
«distanza di minimo metri 25,00» la sostituzione dell’inciso: «da edifici 

residenziali» con «se destinate ad allevamenti» consente una più chiara 
applicazione della normativa relativa alle distanze minime tra edifici in zona 
agricola, che tiene conto dell’utilizzo dei medesimi. 

8. All’art. 44 delle NTO – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – 

NUCLEI RURALI, punto 2 – DESTINAZIONI D’USO, lettera a. dopo «case di 
abitazione e per attività agrituristiche» l’aggiunta di: «strutture ricettive 

complementari art. 27 Legge Regionale n° 11/2013, esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande con un numero di coperti non 

superiore a 30;» è utile ad ampliare gli usi ammessi entro tali ambiti, ai fini 
del completo recupero e riqualificazione degli edifici esistenti. In 
particolare, la previsione relativa ai pubblici esercizi trova fondamento nei 
seguenti presupposti normativi: 

a) Ai sensi dell’art. 43 comma 2, lettera d) della LR 11/2004 il PI 
disciplina le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più 
funzionali alle esigenze dell'azienda agricola; 

b) Inoltre, il PI in attuazione dell’art. 31 comma 3 delle Norme di 
Attuazione del PAT, disciplina le destinazioni d’uso e gli 
interventi dei nuclei rurali - che sono ambiti diversi dalle zone 
agricole pur interni all’ambito rurale - in cui non si applicano le 
disposizioni degli articoli 43, 44, 45 della LR 11/2004; pertanto il 
PI può legittimamente ammettere la destinazione d’uso di 
pubblico esercizio sia per gli edifici non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola, sia per tutti gli edifici compresi 
entro tali ambiti.  

c) Infine, sempre all’art 31 comma 4 delle Norme del PAT prevede 
che il PI favorisca l’insediamento di funzioni agrituristiche, 
ricreative e per il tempo libero nei nuclei residenziali presenti nel 
territorio extraurbano; le previsioni relative alle attività di 
pubblico esercizio (ristoranti, bar, attività di somministrazione 
alimenti e bevande) sono coerenti con tale indirizzo. 

9. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ 

FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA, comma 8, lettera b. si 
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aggiunge dopo «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» l’inciso: «secondo le destinazioni d’uso ammesse nei nuclei 

medesimi» è conseguente alla modifica normativa prevista nel punto 
precedente, ed allinea la normativa delle costruzioni esistenti non più 
funzionali con quella applicata negli ambiti di edificazione diffusa. 

10. Comma 8, lettera b. terzultima riga si stralcia «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» integrando con 
l’aggiunta del comma 13 le disposizioni in riferimento alle costruzioni 
inserite all’interno dell’ente Parco come riportato: «Per gli edifici non più 

funzionali al fondo ricadenti all’interno del territorio dell’ente Parco 

Naturale del Fiume Sile è ammesso il recupero delle strutture edilizie con il 

limite di 1200 mc per fabbricato. Non potranno essere realizzate più di due 

unità abitative come previsto dall’art. 15 bis delle NTA del Piano 

Ambientale del Parco. Per tali edifici vigono le modalità di intervento di cui 

al precedente comma 8» 

11. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – CREDITO EDILIZIO 

APPLICATO ALLE FASCE DI RISPETTO, comma 16, dopo «Per i fabbricati 

ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è applicabile l’istituzione del 

credito edilizio di cui agli artt. 44 e 72» la sostituzione dell’inciso: «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.» 
con la disposizione: «Entro le fasce di rispetto stradale si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 41, comma 4bis, come definito dall’art. 63, 

comma 5 della LR 30 dicembre 2016, n.30.» corrisponde ad un semplice 
allineamento delle NTO del PI con la recente disciplina delle fasce di 
rispetto stradali come definita dal comma 4bis della LR 11/2004. 

12. Un ulteriore semplice allineamento normativo è costituito 
dall’aggiunta all’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – del seguente 
comma: 

«FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 

18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli impianti energetici si 

applicano le disposizioni all’art. 111 L.R. 30 dicembre 2016, n° 30.»    
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13. Infine, l’aggiunta alla fine del comma 5 dell’art. 58 delle NTO – 
TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI, del seguente disposto: «Per gli 

allevamenti intensivi sono ammessi ampliamenti in relazione a quanto 

disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012» costituisce un ulteriore 
allineamento normativo. 

Modifica alle NTO variante PI di adeguamento alla Variante al Piano 
Ambientale del Parco Naturale del Fiume Sile 

1. Aggiunta dell’art. 13 bis relativo a specifiche disposizioni per le 
costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, 
inserite all’interno del perimetro del Parco Naturale del Fiume 
Sile  

 

Modifiche al Regolamento Edilizio 

1. Il Regolamento Edilizio è stato implementato all’art. 43 con la 
possibilità di prevedere la realizzazione di pertinenze esterne 
quali pompeiane, pergolati,  tende a vela e  gazebi anche in Zone 
F. 

2. Dal Regolamento Edilizio è stato eliminato l’Allegato A – Tabella 
riepilogativa dei titoli edilizi. 
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Varianti cartografiche 

Durante la redazione della presente Variante al Piano degli Interventi 
sono stati corretti errori materiali negli elaborati cartografici del PI come 
rilevato dall’Ufficio Urbanistica e recepite istanze raccolte nel tempo 
dall’Amministrazione comunale.  

Gli ambiti interessati dalle modifiche sono stati individuati con giusta 
grafia negli elaborati grafici di progetto e identificati all’interno di una 
tavola di inquadramento generale. 

 
Figura 1 Localizzazione delle varianti cartografiche 
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Di seguito la descrizione delle varianti cartografiche. 

VARIANTE CARTOGRAFICA N. 1 

Con la prima variante cartografica si retrocede l’edificabilità di una zona 
B/16, in Via Aleardi, di circa 2766 mq, a seguito di specifica richiesta, ai 
sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata a verde privato. 

 

Figura 2 individuazione della Variante cartografica n. 1 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 2 

La seconda variante interessa un’area di circa 2,46 ettari localizzata a 
Biancade, la cui destinazione produttiva (Zona D2) è stralciata, a seguito di 
specifica richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata 
come zona agricola. 
 

 

Figura 3 individuazione della Variante cartografica n. 2 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 3 

Con la terza variante cartografica si riduce l’ambito di pertinenza del 
contesto del complesso monumentale in Via Ca’ Morelli (art. 64 delle 
NTO), in conformità al vincolo specifico. L’area di pertinenza degli edifici 
viene riclassificata a verde privato. 

 
Figura 4 individuazione della Variante cartografica n. 3 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 4 

Con la quarta variante cartografica si retrocede l’edificabilità di un lotto 
in zona B/28, in Via S. Rocco, di circa 573 mq, a seguito di specifica 
richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata a verde 
privato. 

 
Figura 5 individuazione della Variante cartografica n. 4 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 5 

Con la quinta variante cartografica si opera una semplice trasposizione 
fondiaria, in Via A. Fogazzaro, in cui l’edificabilità della zona C1.1/18 
viene stralciata e l’area riclassificata come agricola, a seguito di specifica 
richiesta, e lo jus �dificandi corrispondente è localizzato nella zona 
C1.1/52, precedentemente priva di edificabilità.  

 

Figura 6 individuazione della Variante cartografica n. 5 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 6 

Con la sesta variante cartografica si attua una semplice compensazione in 
una zona C1.1/7, in Via Pantiera, in cui il modesto ampliamento di un lotto 
è compensato dalla riclassificazione come verde privato di un 
corrispondente superficie di proprietà.  

 

Figura 7 individuazione della Variante cartografica n. 6 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 7 

Con la variante cartografica n. 7 si amplia limitatamente la superficie 
fondiaria di due lotti adiacenti, localizzati rispettivamente in zona C1.2/3 
(per mq 620) e B/60 (per mq 720) in Via Garibaldi.  

 

Figura 8 individuazione della Variante cartografica n. 7 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 8 

Anche l’ottava variante cartografica consiste in una semplice 
compensazione fondiaria che interessa la zona C1.1/28, in Via G. A 
Longhin, in cui il modesto ampliamento di un lotto, in allineamento con la 
zona esistente, è compensato dalla corrispondente riclassificazione come 
verde privato di una superficie di proprietà posta sul fronte strada.  

 

Figura 9 individuazione della Variante cartografica n. 8 

 

Verifica del Dimensionamento 

 

Variante 

n°

ZTO Superficie Indice Volume 

teorico

Tipologia ATO Volume 

esistent

Volume 

residuo

Consumo SAU TOT RES TOT PROD

1 B/16 2.766,10-    0,27 2.240,54-           STRALCIO IN VP 1.2 2.240,54-     -                        2.240,54- -                               

2 D2/04 24.664,00- 0,5 36.996,00-         STRALCIO IN ZTO E 1.2 36.996,00-  24.664,00-           -            36.996,00-                  

3 B/20 3.140,30-    0,27 2.543,64-           STRALCIO IN VP 1.1 2.543,64-     -                        -            -                               

4 B/28 573,10-       0,27 464,21-               STRALCIO IN VP 1.1 464,21-        -                        464,21-     -                               

5 C1.1/18 0 -                     

STRALCIO IN ZTO E 

(COMPENSAZIONE) 1.1 -               -                        -            -                               

5 C1,1/52 0,22 -                     

DA INDICE 00 A INDICE 

0,22 (COMPENSAZIONE) 1.1 -               -                        -            -                               

6 C1.1/07 0,22 -                     COMPENSAZIONE 1.1 -               -                        -            -                               

7 C1.2/03 620,00       0,27 502,20               DA ZTO E  A C1.2 1.1 502,20        620,00                 502,20     -                               

7 B/60 719,70       0,27 582,96               DA ZTO E  A B 1.1 582,96        719,70                 582,96     -                               

8 C1.1/28 0,22 -                     COMPENSAZIONE 1.1 -               -                        -            -                               

Totale 23.324,30-           1.619,60- 36.996,00-                  
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Dl punto di vista del carico insediativo con la presente Variante si 
stralciano superfici fondiarie corrispondenti a 2.704 mc e si localizzano 
nuove superfici per complessivi 1.085 mc, pertanto si riduce in carico 
insediativo di 1.619 mc a destinazione residenziale. Lo stralcio dei 24.664 
mq produttivi corrisponde ad uno stralcio di 36.996 mc a destinazione 
produttiva. 

Relativamente alla SAU, si restituisce ad uso agricolo una superficie di 
24.664 mq, mentre si riduce una superficie di 1.340 mq (variante n. 7). 
Pertanto si restituisce all’uso agricolo una superficie a SAU complessiva di 
mq 23.324. 

Stralcio Scheda D002 Allegato D al P.I. 

Si recepisce l’istanza pervenuta all’Amministrazione comunale per 
l’annullamento della scheda D002 allegato D al P.I. La variante è 
individuata nella tavola di inquadramento generale allegata al presente 
documento al numero 11.  

Schede Costruzioni non più funzionali al fondo 

Sono state redatte 12 schede relative al riconoscimento di costruzioni non 
più funzionali all’azienda agricola a seguito di richieste pervenute dai 
privati a seguito di un avviso pubblico. Oltre all’inquadramento generale di 
seguito si riporta un estratto della scheda per ciascuna costruzione. 
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Figura 10 individuazione dei edifici non più funzionali al fondo oggetto di specifica scheda 
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Schede per edifici storico monumentali 

Sono state modificate n° 3 schede relative ad edifici storico monumentali 
a seguito di richieste pervenute dall’ufficio tecnico. Di seguito si riporta 
l’inquadramento generale e l’estratto delle schede per ciascun edificio. 

 
Figura 11 individuazione degli edifici storico monumentali oggetto di variante 
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Le Varianti normative 

ART. 1 VARIANTI ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE 

1. All’art. 1 delle NTO – ELABORATI DEL PI, comma 1, lettera J si 
stralcia il seguente inciso: «Regolamento comunale di pulizia 

urbana vigente». 

2. All’art. 16 delle NTO – DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI PUA, si 
aggiunge il seguente comma 6: 

«6. 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: 

- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di 

vendita; tale disposizione trova applicazione anche all’interno 

dei centri storici; Medie strutture di vendita con superficie 

inferiore a 1500 mq: 0,4 mq/mq di superficie lorda di 

pavimento; 

- Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore 

a 1500 mq: 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 

- Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 

mq/mq di superficie lorda di pavimento;» 

3. All’art. 18 delle NTO – PARCHEGGI PRIVATI, comma 2, lettera b) 
dopo «per attività artigianali, industriali, magazzini» si aggiunge: 
«all’ingrosso». 

4. All’art. 20 delle NTO – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN 

RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE, comma 18,terzultima riga, si 
aumenta il volume da 400 MC a 450 MC. Alla penultima riga, 
dopo «Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 450 mc» 
si stralcia l’inciso: «salvo diversi Accordi con l’Amministrazione 

Comunale». 

5. All’art. 30 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D), comma 3, si aggiunge il seguente 
ultimo comma: «14. L’apertura di locali destinati a sale da gioco 

è concessa esclusivamente nelle ZTO D, come previsto da L.R. n. 

30 del 30 dicembre 2016». 

6. All’art. 34 delle NTO – ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI 

VENDITA E PARCHI COMMERCIALI, comma 1, sostituire «ai sensi 

dell’art. 7 della LR 50/2012» con «ai sensi dell’art. 19 della LR 

50/2012». 
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7. All’art. 41 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE 

AGRICOLE, comma 12, comma 12, lettera a, secondo alinea, lettera 
b. dopo «distanza di minimo metri 25,00» sostituire, «da edifici 

residenziali» con «se destinate ad allevamenti». 

8. All’art. 44 delle NTO – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – 

NUCLEI RURALI, punto 2 – DESTINAZIONI D’USO, lettera a. dopo 
«case di abitazione e per attività agrituristiche» si aggiunte: 
«strutture ricettive complementari art. 27 Legge Regionale n° 

11/2013, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con 

un numero di coperti non superiore a 30;» 

9. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ 

FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA, comma 8, 
lettera b. dopo «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» si aggiunge: «secondo le destinazioni 

d’uso ammesse nei nuclei medesimi». 

10. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ 

FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA, Comma 8, 
lettera b. terzultima riga si stralcia: «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». 

11. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ 

FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA, si aggiunge 
il seguente ultimo comma: 

«13. Per gli edifici non più funzionali al fondo ricadenti 

all’interno del territorio dell’ente Parco Naturale del Fiume Sile 

è ammesso il recupero delle strutture edilizie con il limite di 1200 

mc per fabbricato. Non potranno essere realizzate più di due 

unità abitative come previsto dall’art. 15 bis delle NTA del Piano 

Ambientale del Parco. Per tali edifici vigono le modalità di 

intervento di cui al precedente comma 8.» 

12. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – CREDITO EDILIZIO 

APPLICATO ALLE FASCE DI RISPETTO, comma 16, dopo «Per i 

fabbricati ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è 

applicabile l’istituzione del credito edilizio di cui agli artt. 44 e 

72» l’inciso: «La demolizione e ricostruzione al di fuori delle 

fasce di rispetto in altra zona agricola è ammessa ad una 
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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.» è sostituito dalla seguente disposizione: «Entro le 

fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 41, comma 4bis, come definito dall’art. 63, comma 5 della 

LR 30 dicembre 2016, n.30.» 

13. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – si aggiunge il 
seguente comma: 

«FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 

18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli impianti 

energetici si applicano le disposizioni all’art. 111 L.R. 30 

dicembre 2016, n° 30.»    

14. All’art. 58 delle NTO – TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI, alla 
fine del comma 5, si aggiunge il seguente disposto: «Per gli 

allevamenti intensivi sono ammessi ampliamenti in relazione a 

quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012» 

ART. 2 VARIANTI ALLE NTO DELLA VARIANTE AL PI DI ADEGUAMENTO AL PA 

DEL PARCO NATURALE DEL FIUME SILE 

1. Si aggiunge l’art 13 bis COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ 

FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA AGRICOLA « Strutture 

già normate dall’art. 15 bis delle N.T.A. del P.A., in parte già 

normati dal Piano degli Interventi Vigente. Per tali edifici 

valgono le norme del P.I. Vigente con particolare riferimento 

all’art. 43 comma 13 delle NTO». 

ART. 3 VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1. All’art. 43 del RE – Pertinenze degli edifici, si aggiunge il 
seguente disposto: «Pertinenze di cui sopra potranno essere 

sviluppate anche nelle ZTO F». 

2. L’allegato A al Regolamento Edilizio –TABELLA RIEPILOGATIVA 

DEI TITOLI EDILIZI è stralciato a seguito delle modifiche e 
successive integrazioni al DPR 380/01 e nuovo D.lgs. 222 del 
2016 (SCIA). 
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Testo allineato delle NTO 

  

Le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto 

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 

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 



35 
 

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. 

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. 

 

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. 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. 

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. 
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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: 

 
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. 

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: 

 
04. * superficie fondiaria 
05. ** superficie territoriale 
06. 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 

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 
 

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 
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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. 
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 pubblico, 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. 

 

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. 
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 pubblico, 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. 
6. 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: 

 

- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di 

vendita; tale disposizione trova applicazione anche 

all’interno  dei centri storici; Medie strutture di vendita 

con superficie inferiore a 1500 mq: 0,4 mq/mq di 

superficie lorda di pavimento; 

- Medie strutture di vendita con superficie di vendita 

superiore a 1500 mq: 0,5 mq/mq di superficie lorda di 

pavimento; 

- Grandi strutture di vendita all’interno del centro 

urbano: 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 
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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.  
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; 
b. per attività artigianali, industriali, magazzini  e 
simili: mq 20 per ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di 
(Su); 
c. (omissis)  
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 

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.  
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; 
b. per attività artigianali, industriali, magazzini 
all’ingrosso e simili: mq 20 per ogni 100 mq (o frazione 
di 100 mq) di (Su); 
c. (omissis)  
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 
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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. 

 

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. 
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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. 
Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo, in 
riferimento alle particolari caratteristiche 
architettoniche e ambientali riconosciute con 
l’attribuzione del grado di protezione, è fatto 
obbligo dell’acquisizione della validazione da parte 
del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. 

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 

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. 
Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo, in 
riferimento alle particolari caratteristiche 
architettoniche e ambientali riconosciute con 
l’attribuzione del grado di protezione, è fatto 
obbligo dell’acquisizione della validazione da parte 
del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. 

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 
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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. 

 
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 

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. 

 
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 
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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, 

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 
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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 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 

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 
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 
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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 

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: 
g. il mantenimento degli elementi 

caratterizzanti l'assetto planivolumetrico; 
h. 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; 

i. 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; 

j. il ripristino delle fronti esterne ove si 
presentino elementi di interesse tipologico e 
stilistico. 

k. sono sempre ammessi gli interventi previsti 
per i gradi superiori (numero minore). 

l. 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 
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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, 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. Il 
volume da recuperare dovrà essere edificato 
all'interno della 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. 

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, 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. Il 
volume da recuperare dovrà essere edificato 
all'interno della 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 
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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, , 

• 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.  

Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 
MC salvo diversi Accordi con l’Amministrazione 
Comunale, nei quali siano chiaramente evidenziati i 

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: 
c) ottenere il riuso della volumetria delle 

superfetazioni esistenti da demolire nonché un 
incentivo volumetrico inferiore al 15% del volume 
esistente; 

d) 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, , 

• 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.  

Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 450 
MC, 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. 
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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. 
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. 

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. 

 

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

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. 
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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. 

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 
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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; 

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 

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; 

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. 
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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 

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 
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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 strutture agricolo produttive: 

1.  Non destinate ad allevamento  mt 10,00; 
2.  Destinate ad allevamento mt 25,00    . 

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.  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. . 
- 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. 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. 

 

aderenza; 
c) da strutture agricolo produttive: 

1.  Non destinate ad allevamento  mt 10,00; 
2.  Destinate ad allevamento mt 25,00    . 

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.  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. . 
- 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. 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 
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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  ml se destinate ad allevamento ; 
b. dai fabbricati (Df) 10 ml da elevarsi ad una  

distanza di minimo metri 25,00 da edifici 
residenziali; 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; 

 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. 

… 

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  ml se destinate ad allevamento ; 
b. dai fabbricati (Df) 10 ml da elevarsi ad una  

distanza di minimo metri 25,00 se destinate ad 

allevamenti; 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; 

 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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Il Piano individua e precisa i perimetri degli aggregati 
edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale identificati 
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. 

… 

 

 
Il Piano individua e precisa i perimetri degli aggregati edilizi 
di edificazione diffusa in ambito rurale identificati 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, 

strutture ricettive complementari art. 27 Legge 

Regionale n° 11/2013, esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande con 

numero di coperti non superiore a 30; 
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. 

… 

 

1. La variazione di destinazione d'uso delle costruzioni 1. La variazione di destinazione d'uso delle costruzioni 
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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). 

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 

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). 

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. 
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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 
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. 

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 

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 
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. 

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 
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volumi residenziali) possono essere recuperati 
accorpandoli all'edificio principale, salvo quanto 
previsto dai Gradi di Protezione e dal precedente 
comma 4. 

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: 
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 

volumi residenziali) possono essere recuperati 
accorpandoli all'edificio principale, salvo quanto 
previsto dai Gradi di Protezione e dal precedente 
comma 4. 

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: 
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 
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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. 
 

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. 

 
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 delle presenti NTO, 

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, secondo le destinazioni d’uso ammesse 

nei nuclei medesimi. 
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. 
 

9. Con la 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. 

 
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 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. 
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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. 

 
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. 

 
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.  
  

 

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. 

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. 
 

13. Per gli edifici non più funzionali al fondo ricadenti 

all’interno del territorio dell’ente Parco Naturale 

del Fiume Sile è ammesso il recupero delle 

strutture edilizie con il limite di 1200 mc per 

fabbricato. Non potranno essere realizzate più di 

due unità abitative come previsto dall’art. 15 bis 

delle NTA del Piano Ambientale del Parco. Per tali 

edifici vigono le modalità di intervento di cui al 

precedente comma 8. 
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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 

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 
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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. 

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 delle presenti NTO 
oltre che la possibilità del trasferimento al di fuori 
della fascia di rispetto secondo le modalità previste 
dall’art. 72. 

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI 
8. Nelle zone di rispetto cimiteriale così come definite 

all’art. 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, 

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. 

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 delle presenti NTO 
oltre che la possibilità del trasferimento al di fuori 
della fascia di rispetto secondo le modalità previste 
dall’art. 72. 

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI 
8. Nelle zone di rispetto cimiteriale così come definite 

all’art. 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 
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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.). 

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 e 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. 

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.). 

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 e 72. Entro le fasce di rispetto 

stradale si applicano le disposizioni di cui all’art. 41, 

comma 4bis, come definito dall’art. 63, comma 5 

della LR 30 dicembre 2016, n.30. 
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 ; 
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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 ; 

 
 

FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 

18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli 

impianti energetici si applicano le disposizioni 

all’art. 111 L.R. 30 dicembre 2016, n° 30.    
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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. 

 La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute 
nelle presenti norme 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

 … 

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. 

 La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute 
nelle presenti norme 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Per gli allevamenti 

intensivi sono ammessi ampliamenti in relazione a 

quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 

15.05.2012.   

 … 
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Testo allineato delle NTO variante PI di adeguamento 
alla Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale del 
Fiume Sile 

  

Si aggiunge il seguente articolo 

Strutture già normate dall’art. 15 bis delle N.T.A. del 

P.A., in parte già normati dal Piano degli Interventi 

Vigente. 

Per tali edifici valgono le norme del P.I. Vigente con 

particolare riferimento all’art. 43 comma 13 delle 

NTO. 
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Testo allineato del Regolamento Edilizio 

  

Le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto 

 
Sono considerate pertinenze le pompeiane, i pergolati, 
le tende a vela, ed i gazebi. Tali manufatti devono essere 
costituiti da singoli pali verticali infissi al suolo copribili 
con teli ombreggianti, antigrandine, collocati 
preferibilmente lungo i lati non prospicienti la via 
pubblica. 
In riferimento all’art. 11 delle N.T.O. del P.I. tali 
manufatti devono essere collocati ad una distanza 
corrispondente al 50% della distanza dalle infrastrutture 
vigente e comunque non inferiore a ml 2.50. 
 
Sono ammessi esclusivamente nei limiti di una 
superficie massima di mq.5 ogni 100 mc di Volume 
dell’unità abitativa e comunque con una superficie 
massima non superiore a 25 mq misurata in proiezione 
orizzontale e qualora si tratti di opere pertinenziali di 
edifici aventi le seguenti destinazioni d’uso: 

a. residenza; 
b. alberghi, pensioni ed esercizi della 

ristorazione; 
c. impianti sportivi privati a servizio della 

residenza. 
Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti parametri 
edilizi: 

− (H max.) = 3.00 mt; 

− Distanza dai confini di proprietà pari a 
ml.1.50 salvo il caso di costruzione in aderenza, 

 
E’ ammessa esclusivamente l’adozione di elementi con 
piante a forma regolare; rettangolare comunque in 
armonia con le caratteristiche tipologiche e formali del 
fabbricato principale, e di coperture aventi l’andamento 
della travatura di tipo orizzontale. 
 
La realizzazione di prefabbricati in legno è ammessa 
esclusivamente nei limiti di una superficie  coperta 
di 9.00 mq, misurata dalla proiezione orizzontale della 

 
Sono considerate pertinenze le pompeiane, i pergolati, 
le tende a vela, ed i gazebi. Tali manufatti devono essere 
costituiti da singoli pali verticali infissi al suolo copribili 
con teli ombreggianti, antigrandine, collocati 
preferibilmente lungo i lati non prospicienti la via 
pubblica. 
In riferimento all’art. 11 delle N.T.O. del P.I. tali 
manufatti devono essere collocati ad una distanza 
corrispondente al 50% della distanza dalle infrastrutture 
vigente e comunque non inferiore a ml 2.50. 
 
Sono ammessi esclusivamente nei limiti di una 
superficie massima di mq.5 ogni 100 mc di Volume 
dell’unità abitativa e comunque con una superficie 
massima non superiore a 25 mq misurata in proiezione 
orizzontale e qualora si tratti di opere pertinenziali di 
edifici aventi le seguenti destinazioni d’uso: 

d. residenza; 
e. alberghi, pensioni ed esercizi della 

ristorazione; 
f. impianti sportivi privati a servizio della 

residenza. 
Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti parametri 
edilizi: 

− (H max.) = 3.00 mt; 

− Distanza dai confini di proprietà pari a 
ml.1.50 salvo il caso di costruzione in aderenza, 

 
E’ ammessa esclusivamente l’adozione di elementi con 
piante a forma regolare; rettangolare comunque in 
armonia con le caratteristiche tipologiche e formali del 
fabbricato principale, e di coperture aventi l’andamento 
della travatura di tipo orizzontale. 
 
La realizzazione di prefabbricati in legno è ammessa 
esclusivamente nei limiti di una superficie  coperta 
di 9.00 mq, misurata dalla proiezione orizzontale della 
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copertura e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: 

− (H media.) = 2.20 mt; 

− Distanza dai confini di proprietà pari a 
ml.1,50; 

− Distanza dai fabbricati pari a mt 3.00. 

− Distanza dalle strade: ml 2.50 
 
E’ ammessa la costruzione di caminetti, nel rispetto 
della distanza da fabbricati di altra proprietà pari a mt 
3.00. 
 
Nel caso di attività ricettive quali bar, ristoranti, 
trattorie, locali di agriturismo è possibile l'occupazione 
di suolo privato con tende, tavoli, pedane, gazebo e 
simili, previa valutazione tecnica da parte del 
Responsabile di Posizione Organizzativa circa l'arredo, la 
dimensione degli elementi ,il decoro ed il transito 
pedonale ed alla viabilità.  
Sono ammesse sia le tende a carattere stagionale che 
fisse,purchè non installate su strutture stabilmente 
infisse al suolo, ma su supporti mobili  a sbalzo, con un 
altezza dal suolo in ogni suo punto non inferiore a ml. 
2,40 

copertura e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: 

− (H media.) = 2.20 mt; 

− Distanza dai confini di proprietà pari a 
ml.1,50; 

− Distanza dai fabbricati pari a mt 3.00. 

− Distanza dalle strade: ml 2.50 
 
E’ ammessa la costruzione di caminetti, nel rispetto 
della distanza da fabbricati di altra proprietà pari a mt 
3.00. 
 
Nel caso di attività ricettive quali bar, ristoranti, 
trattorie, locali di agriturismo è possibile l'occupazione 
di suolo privato con tende, tavoli, pedane, gazebo e 
simili, previa valutazione tecnica da parte del 
Responsabile di Posizione Organizzativa circa l'arredo, la 
dimensione degli elementi ,il decoro ed il transito 
pedonale ed alla viabilità.  
Sono ammesse sia le tende a carattere stagionale che 
fisse,purchè non installate su strutture stabilmente 
infisse al suolo, ma su supporti mobili  a sbalzo, con un 
altezza dal suolo in ogni suo punto non inferiore a ml. 
2,40 
Pertinenze di cui sopra potranno essere sviluppate 

anche nelle ZTO F. 
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Edifici non più funzionali al fondo

E0013

Coordinate: 12,3955

45,6296

MQ 228

MC 600

Destinazione recente: Agricola

Zona Omogenea: Zona agricola e nuclei di edificazione diffusa

Carattere della zona: Edificio riconosciuto dal PRG previgente come non più funzionale al 

fondo dell'azienda agricola.

Modalità d'intervento: Scheda normativa del PRG previgente

Previsioni: Vedasi art. 45 delle NTO del presente PI.

Descrizione: Porzione di edificio in linea adibito a stalla e a fienile, (sub. 3) a due piani fuori terra.

Stato di conservazione: Cattivo

Indirizzo: Via san Rocco, 90

Ortofoto:

.463

Prescrizioni

Foglio: 10

Mappale: 439 sub 3

Catasto:CTR:

Prescrizioni specifiche:

09/08/2017
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Edifici non più funzionali al fondo

IS066

Coordinate: 45°35'50,40''

12°22'34,74''

MQ 31

MC 145

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole ad orientamento colturale

Carattere della zona: Annessi rustici puntuali

Modalità d'intervento: Intervento Edilizio Diretto

Previsioni: Vedesi art. 45, comma 8) delle NTO del presente PI.

Descrizione: Trattasi magazzino/deposito attrezzi composto da un piano fuori terra, copertura a 

due falde, accesso dalla via lucio vero al piede del cavalcavia della strada provinciale, 

lotto di pertinenza di mq. 1597 originariamente annesso alla proprietà di altra ditta 

con ulteriore fondo rustico.

Stato di conservazione: Buono

Indirizzo: Via Lucio Vero, n. 3/A

Ortofoto:

.450

Prescrizioni

Foglio: D/3 - 46

Mappale: 442

Catasto:CTR:

. Oliviero

Richiedente: Cavaliere

Prescrizioni specifiche:

02/08/2017
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Edifici non più funzionali al fondo

IS067

Coordinate: 45°35'54,92''

12°22'34,85''

MQ 98

MC 555

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di ripristino vegetazionale.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi magazzino/deposito attrezzi composto da due piani fuori terra, copertura a 

due falde, accesso dalla via Sile all'interno del Parco del fiume Sile, lotto di partenza 

di mq. 7434 di cui sistemato a prato mq. 5800 il rimanente cortile dell'abitazione.

Stato di conservazione: Buono

Indirizzo: Via Sile, n. 12

Ortofoto:

.451

Prescrizioni

Foglio: 55

Mappale: 433

Catasto:CTR:

. Fabrizio

Richiedente: Brentel

Prescrizioni specifiche:

09/08/2017
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Edifici non più funzionali al fondo

IS068

Coordinate: 45°35'05.0''

12°24'46.4''

MQ 559

MC 888

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole

Carattere della zona: Annessi rustici puntuali

Modalità d'intervento: Intervento Edilizio Diretto

Previsioni: Vedesi art. 45, comma 8) delle NTO del presente PI.

Descrizione: Complesso formato da due fabbricati: un casale composto da un volume a tre piani 

ad uso residenziale ed un volume a due piani ad uso agricolo. Un secondo fabbricato 

ad un piano, di nuova edificazione.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via Piovega

Ortofoto:

.452

Prescrizioni

Foglio: D/10 - 53 (t)

Mappale: 121, sub. 1,2

Catasto:CTR:

Richiedente: Genuine Immobiliare srl

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS069

Coordinate: 45°34'14,67''

12°23'26,59''

MQ 251

MC 764

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di ripristino vegetazionale.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi di edificio in parte a due piani ed in parte ad un piano fuori terra, copertura a 

due falde, originariamente destinato a deposito attrezzi e stalla; nel tempo, con il 

variare delle esigenze della conduzione del fondo rustico, la stalla è stata dismessa e 

così come tutte le attività connesse.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via principe

Ortofoto:

.453

Prescrizioni

Foglio: 52

Mappale: 60

Catasto:CTR:

. Gianfranco

Richiedente: Paro

Prescrizioni specifiche:

09/08/2017
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Edifici non più funzionali al fondo

IS070

Coordinate:

MQ 104

MC 437

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di tutela paesaggistica.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi di Annesso Rustico uso deposito attrezzi agricoli.

Stato di conservazione:

Indirizzo:

Ortofoto:

.454

Prescrizioni

Foglio: 28 (Sez. C Fg.2°)

Mappale: 1620

Catasto:CTR:

. Luisetto

Richiedente: Enrico

Prescrizioni specifiche:

29/08/2017
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Edifici non più funzionali al fondo

IS071

Coordinate:

MQ 237

MC 1007

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole

Carattere della zona: Annessi e contenitori di grande dimensione dismessi

Modalità d'intervento: Intervento Diretto o Accordo art. 6, L.R. 11/2004

Previsioni: Vedesi art. 45 delle NTO del presente PI.

Descrizione: Trattasi di due volumi, differenti per caratteristiche costruttive, realizzati in origine 

per essere di supporto all’attività di terzista condotta dal Sig. Basso Giovanni, 

rispettivamente marito e padre degli attuali proprietari.

Il sub 4, fabbricato più vicino all’abitazione, presenta una consistenza fisica 

importante essendo stato realizzato con strutture in laterizio e cemento.

Al suo interno venivano conservati i macchinari e gli utensili di maggior valore.

La porzione a sud è dotata di un primo piano raggiungibile dall’interno per mezzo di 

botola.

Le dimensioni interne ne consentirebbero il riuso anche con finalità residenziali.

Il sub 5, situato più a sud, presenta una struttura costruttiva di minor pregio: ha dato 

ricovero alla mieti trebbia e ai trattori più ingombranti oltre alle attrezzature di minor 

impiego nell’attività.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via Pantiera, n. 68

Ortofoto:

.455

Prescrizioni

Foglio: 29 (C/3)

Mappale: 1155, Sub. 4 e 5

Catasto:CTR:

. Gianni

Richiedente: Basso

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS072

Coordinate: 45°34'05,84''

12°24'05,63''

MQ 130

MC 600

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di ripristino vegetazionale.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi di annesso rustico adibito a deposito attrezzi necessari alla conduzione del 

fondo rustico di proprietà; il fabbricato ha una forma regolare, compatta, 1 piano 

fuori terra, copertura a due falde inclinate, manto in coppi di laterizio, infissi in legno.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via principe

Ortofoto:

.456

Prescrizioni

Foglio: 52

Mappale: 288,285,115,116,117

Catasto:CTR:

. Franco

Richiedente: Penzo

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS074

Coordinate: 12,352186

45,591703

MQ 145

MC 956

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di tutela paesaggistico.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione:

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via tre ponti, n. 53

Ortofoto:

.458

Prescrizioni

Foglio: 44

Mappale: 328

Catasto:CTR:

. Riccardo

Richiedente: Valeri

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS075

Coordinate: 45°35'29,80''

12°22'25,55''

MQ 230

MC 1420

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di tutela paesaggistico.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi di edificio di forma regolare, copertura a due falde, intonacato a civile 

esternamente, in parte a due piani fuori terra ed in parte con zona interrata, adibito 

al deposti degli attrezzi agricoli del richiedente, munito di servizio igienico.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via Musetre

Ortofoto:

.459

Prescrizioni

Foglio: 46

Mappale: 404, 403, 203, 444

Catasto:CTR:

. Mauro

Richiedente: Meneguz

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS076

Coordinate: 45°38'19''

12°22'12''

MQ 255

MC 1020

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole

Carattere della zona: Annessi rustici puntuali

Modalità d'intervento: Intervento Edilizio Diretto

Previsioni: Vedesi art. 45, comma 8) delle NTO del presente PI.

Descrizione: Trattasi di un volume rurale di recente acquisizione da parte dell'attuale proprietario 

richiedente, situato a sud della Treviso Mare in prossimità del sottopasso per mezzo 

del quale si giunge al capoluogo Roncade dalla frazione di Biancade (oltre che, come 

detto, dalla strada Treviso Mare). Edificato come confermato nell'atto di acquisto del 

venditore in data antecedente il 1967, è censito in Catasto come unità collabente per 

causa del parziale crollo della copertura condizione questa che, però, ne da la 

possibilità di stabilire l'altezza vista la permanenza dei setti verticali e di parte 

dell'orditura portante.

E' altresi presente una compartimentazione interna, in muratura, che fa intuire 

l'originaria ripartizione della superficie coperta in una porzione ricovero attrezzi e in 

un'altra destinata agli animali oltre allo stoccaggio, all'asciutto, del fieno. Avendo 

determinato l'altezza media in ragione di 4,00 ml., si è stabilita la volumetria attuale 

in ragione di 1020,00 mc. Le attuali condizioni della struttura ne sconsigliano il 

recupero con le attuali destinazioni perchè non più necessarie, e per la ridotta 

estensione del terreno agricolo limitrofo.

Stato di conservazione:

Indirizzo: Via Cà Morelli

Ortofoto:

.460

Prescrizioni

Foglio: 13 (B/3)

Mappale: 529

Catasto:CTR:

. Marco

Richiedente: Trevisin

Prescrizioni specifiche:
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Edifici non più funzionali al fondo

IS077

Coordinate: 45°34'17,35''

12°23'17,87''

MQ 210

MC 720

Destinazione recente: Altro

Zona Omogenea: Zone agricole di ripristino vegetazionale.

Carattere della zona: Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Modalità d'intervento: Intervento diretto e/o accordo Art. 6 L.R. 11/2004

Previsioni: Vedi Art. 13 bis N.T.O. Variante al P.I. di adeguamento alla Variante 

al P.A. del Parco del fiume Sile.

Descrizione: Trattasi di edificio adibito in parte adibito a deposito attrezzi agricoli e ricovero 

animali di bassa corte ed in parte divenuto non più funzionale al fondo adibito come 

pertinenza uso garages e magazzini dell'adiacente abitazione; la struttura è in 

muratura non più funzionale al fondo adibito come pertinenza uso garages e 

magazzini dell'adiacente abitazione; la struttura è in muratura portante, copertura a 

due falde, intonacato a civile, infissi in legno, forma in pianta rettangolare.

Stato di conservazione:

Indirizzo:

Ortofoto:

.461

Prescrizioni

Foglio: 49

Mappale: 456

Catasto:CTR:

. Benito

Richiedente: Ceccon

Prescrizioni specifiche:

09/08/2017
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Edifici di interesse storico - testimoniale

46

Riferimento Scheda A 0010303013

Data aggiornamento 24/01/2012

Frazione RONCADE

Via CA'MORELLI

Civico 11

Epoca impianto Tra 1750 e 1800

Interventi successivi Tra 1900 e 1960

Modifica forature

Modifica pianta

Sopraelevazioni

Superficie del lotto 3168

Superficie coperta 61

Catasto foglio 14

Catasto mappale 8Uso prevalente Non utilizzato

Manufatto con area di pertinenza di mq. 3.168 da tutelare; annesso agricolo facente parte di un nucleo 

rurale datato 1800.  Anche se di ridotte dimensioni e con la copertura crollata presenta alcuni elementi 

strutturali degni di nota: la facciata sulla corte è formata da tre archi ora tamponati nella quasi totalità.

Volume edificio 305

Integrità: Parzialmente crollato

Descrizione Il manufatto conserva i caratteri compositivi e tipologici originari, ma ha 

subito il crollo di alcuni elementi per l'assenza di interventi di 

manutenzione 

Valore: Il manufatto è caratterizzato da un buon valore culturale e da una discreta 

esecuzione

Scheda 046

Rarità: Il manufatto risulta piuttosto diffuso a livello regionale

Destinazione d'uso: Il manufatto non è utilizzato

Edificio rurale

Caratterizzazione del bene

Vincoli monumentali -
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Edifici di interesse storico - testimoniale

Superfetazioni: No

Descrizione: Assenza di superfetazioni

Norma: -

Grado Protezione 4

Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia integrale

Prescrizioni
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Edifici di interesse storico - testimoniale

83

Riferimento Scheda A

Data aggiornamento 28/12/2015

Frazione RONCADE

Via ROMA

Civico 143

Epoca impianto Tra 1800 e 1900

Interventi successivi Tra 1900 e 1960

Modifica forature

Modifica pianta

Sopraelevazioni

Superficie del lotto 3175

Superficie coperta 330

Catasto foglio 19

Catasto mappale 229-102Uso prevalente Non utilizzato

Ex cinema parrocchiale il cui impianto risale ai primi anni del ‘900. Le superfetazioni risalenti agli anni 

'50 e '60 sono state demolite.

Volume edificio

Integrità: Alterato o aggiunto

Descrizione Il manufatto ha subito alterazioni o aggiunte ai caratteri compositivi e 

tipologici originali, pur conservando la leggibilità dell'impianto originario

Valore: Il manufatto è caratterizzato da un buon valore culturale e da una discreta 

esecuzione

Scheda 084bis

Rarità: Il manufatto risulta piuttosto diffuso a livello regionale

Destinazione d'uso: Il manufatto non è utilizzato

Edificio specialistico

Caratterizzazione del bene

Vincoli monumentali -
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Edifici di interesse storico - testimoniale

Superfetazioni: No

Descrizione: Assenza di superfetazioni

Norma: -

Grado Protezione 5

Categoria di intervento Demolizione con ricomposizione volumetrica o acquisizione credito edilizi

Prescrizioni

Norme specifiche Si rimanda al parere Prot. N. 10334RE del 4.10.02 della Soprintendenza 

delle belle arti e paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le 

province di  Belluno, Padova e Treviso.
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Edifici di interesse storico - testimoniale

193

Riferimento Scheda A

Data aggiornamento 03/07/2017

Frazione Roncade

Via San Rocco

Civico 90

Epoca impianto

Interventi successivi

Modifica forature

Modifica pianta

Sopraelevazioni

Superficie del lotto 0

Superficie coperta 108

Catasto foglio 10

Catasto mappale 439 sub 2Uso prevalente Non utilizzato

Complesso edilizio in linea costituito dalla porzione abitativa dello stesso, mapp. 439, sub 2 e della 

porzione adibita a stalla e fienile, mapp. 439, sub 3, a due piani fuori terra.

Volume edificio 662

Integrità: Alterato o aggiunto

Descrizione Il manufatto ha subito alterazioni o aggiunte ai caratteri compositivi e 

tipologici originali, pur conservando la leggibilità dell'impianto originario

Valore: Il manufatto è caratterizzato da mediocre esecuzione tecnica

Scheda 194

Rarità: Il manufatto risulta piuttosto diffuso a livello regionale

Destinazione d'uso: Il manufatto non è utilizzato

Casa di abitazione

Caratterizzazione del bene

Vincoli monumentali
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Edifici di interesse storico - testimoniale

Superfetazioni: Incongrue

Descrizione: Superfetazioni che non sono in linea con il manufatto

Norma: Rimuovere o riqualificare le superfetazioni presenti riconducendole a 

forme, forometrie e materiali coerenti con il manufatto

Grado Protezione 6

Categoria di intervento Demolizione e ricostruzione in altra zona

Prescrizioni

Norme specifiche E' prevista la ricostruzione del fabbricato nell'ambito individuato con 

sagoma limite nella planimetria, al fine di dare maggior respiro al 

fabbricato rispetto all'adiacente costruzione di epoca più recente.

Progetto specifico:
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Opere incongrue ed elementi di degrado

IS062

Coordinate:

MQ 290

MC 776

Destinazione recente Agricola

Zona Omogenea: Zone agricole

Carattere della zona: Manufatti incongrui  di piccola o media dimensione in contesto 

agricolo

Modalità d'intervento: Intervento Edilizio Diretto

Descrizione: Parte di complesso edilizio schematizzato nella planimetria allegata con le lettere A'', 

D, D'. Trattasi nell'ordine di superfetazione addossata alla casa di abitazione adibita a 

residenza e pertinenza alla residenza, porcilaia e pollaio. Costruzione annessa 

schematizzata nella planimetria allegata con la lettera E, trattasi di magazzino 

pertinenziale alla residenza (Garage) e ricovero attrezzi. L'ambito è collegato 

funzionalmente alla scheda A "edificio di interesse storico-testimoniale" n. 194.

Stato di conservazione: Cattivo

Indirizzo: Via San Rocco, 90

Ortofoto

.445

Prescrizioni

Foglio: 10

Mappale: 439 sub 2, 3, 4

Catasto:

Ammissibilità della riconversione in loco: si

CTR:

Previsioni: Vedesi art. 55, punto 3, delle NTO del presente PI.

. Sante

Richiedente: Fedato
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