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NORME GENERALI
Art. 1 - Elaborati di progetto del PI
1. Gli elaborati di progetto del PI sono:
Tav.13.1.
Intero Territorio Comunale, scala 1:5.000;
Tav. 13.3a
Pontelongo – Zonizzazione, scala 1:2.000;
Tav. 13.3b
Pontelongo – Zonizzazione, scala 1:2.000;
Tav. 13.3c
Terranova – Zonizzazione, scala 1:2.000;
Tav. 14
Verifica del dimensionamento;
Tav. 15a
Planimetria Centro Storico: modalità’ di attuazione degli interventi nelle unità
di piano, scala 1:1.000;
Tav. 15b
Planimetria Centro Storico: destinazioni d’uso nelle unità di piano, scala
1:1.000;
Norme Tecniche Operative;
Regolamento Edilizio;
Schedatura Edifici Centro storico;
Edifici Isolati di interesse Storico - Architettonico – Ambientale, Art. 10 L.R.
24/85;
2. Qualora risulti contrasto tra gli elaborati a scala diversa, prevale, quanto leggibile, nelle tavole a
scala con denominatore minore.
Art. 2 - Operatività del PI
1. Il Piano degli Interventi si attua mediante piani urbanistici attuativi, accordi di pianificazione ed
interventi diretti
1.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI:
1.1.1 - Piani di iniziativa pubblica comprendenti:
- Piano Particolareggiato - P.P. - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - P.E.E.P.- Piano per gli Insediamenti Produttivi - P.I.P.- Piano di Recupero di iniziativa pubblica - P. di R.i.pu.1.1.2. - Piani di iniziativa privata comprendenti:
- Piano di Lottizzazione - P.d.L. - Piano di Recupero di iniziativa privata - P.di R.i.pr.1.1.3. Gli strumenti urbanistici attuativi vengono coordinati nei modi previsti dalla Legge Regionale
n. 11/2004.
1.2. INTERVENTI DIRETTI:
1.2.1. Gli interventi diretti sono quelli ammissibili, senza la preliminare approvazione di uno
strumento attuativo, e sono quelli asoggettati a:
- Permesso di costruire;
- Denuncie di Inizio Attività;
- Segnalazione Certificata di inizio Attività;
- Certificazione di Inizio Attività;
- Approvazioni di progetti di opere pubbliche;
- Ogni altro atto abilitativo che normative di rango superiore introducono successivamente
all'approvazione della presente norma, che non preveda forme di pianificazione di dettaglio
prima del rilascio e/o dell'effettiva attivazione.
1.2.2. Salvo le prescrizioni del PI sono sempre ammessi gli interventi singoli o di comparto:
a. sul patrimonio edilizio esistente così come stabilito dal successivo art. 7;
b. come completamento, su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
2. Ad integrazione di quanto disposto per le singole zone ed aree nel Repertorio Normativo, si precisa:
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- nella zona del territorio, denominata "Centro Storico" gli interventi inerenti ogni singola unità
saranno soggetti a normativa specifica, riportata nelle tavole grafiche 15A e 15B, schedatura di
ogni singolo edificio compreso nel Centro Storico, norme tecniche di attuazione per la zona del
Centro Storico;
- il Repertorio Normativo identifica, tra l’altro, le zone C2 nelle quali l'attuazione del PI avviene
mediante preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo. Le soluzioni
urbanistiche rappresentate per le zone nelle planimetrie in scala 1:2.000, vanno intese come
indicazione dei criteri da seguire nella progettazione attuativa; non deve, però, essere diminuita
la superficie destinata a spazi pubblici, indicata in grafia.
- la densità territoriale di zona e la densità fondiaria nel caso di nuovi interventi nelle zone C2 non
devono essere inferiori al 75% delle densità massime stabilite per le singole zone.
Art. 3 - Strumenti urbanistici attuativi
1. Nelle zone ove la trasformazione del terreno è subordinata alla approvazione di un preventivo
strumento urbanistico, l'urbanizzazione e la edificazione avvengono mediante la formazione di
strumenti urbanistici attuativi; in loro assenza, sono ammissibili, in diretta attuazione del PI gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a, b, c, d, dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss. mm. e ii, e quelli di completamento su parti del territorio già
dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2. L'ambito territoriale dei singoli strumenti urbanistici attuativi è determinato mediante
provvedimento della Giunta Comunale prima o contestualmente alla formazione dello strumento
attuativo. La determinazione degli ambiti comprende:
- la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nello strumento urbanistico attuativo,
computando anche i servizi già previsti dal PI all'interno dell'ambito o in aree esterne
funzionalmente collegate;
- le modalità da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.
3. Gli ambiti potranno essere precisati in sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.
4. Al fine di determinare la dotazione di spazi pubblici pertinenti allo strumento urbanistico attuativo,
si fa riferimento a:
- volume lordo per gli insediamenti residenziali, attribuendo ad ogni abitante 150 mc di volume
edificabile;
- superficie lorda di pavimento per le attività direzionali e commerciali;
- superficie territoriale di zona o di comparto per le attività artigianali e industriali.
5. Nel caso di insediamenti misti devono essere comunque garantiti le quantità minime di legge in
rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.
6. Rispetto al PI, gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del proprio
perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva
delle infrastrutture e attrezzature pubbliche, previsto in sede di strumento urbanistico generale, purché
nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.
Tali modifiche non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.
Art. 4 - Norme per la redazione degli strumenti attuativi
1. Nelle zone soggette ad obbligatoria formazione del Piano Attuativo, zone che potranno essere
variate con una delibera apposita del G.C. all'interno della disciplina d'ambito previsto dalla normativa
di rango superiore, si possono proporre tali strumenti con previsioni planivolumetriche da realizzare a
stralci funzionati e indipendenti.
2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati
necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
a) l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti
alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento;
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c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento;
e) i vincoli gravanti sull’area;
f) l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
g) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti;
h) l’individuazione delle aree da cedere o vincolare; che, per quanto riguarda il verde pubblico
devono essere organizzate sul criterio della massima utilizzazione, anche mediante il loro
accorpamento con altre omogenee
i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del
programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti
pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
k) le norme di attuazione;
l) il prontuario per la mitigazione ambientale;
m) la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo;
n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.
3. Gli strumenti attuativi, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere i seguenti
criteri progettuali:
a) una rete viaria e pedonale razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì
conto delle indicazioni fornite dal PI nelle sue tavole esplicative. La progettazione dovrà rispettare i
dimensionamenti sia di careggiata che di marciapiede previsti dalla normativa in vigore al momento
della presentazione del progetto esecutivo. Nel caso di strada a fondo cieco, al termine di essa deve
essere prevista un’area di manovra, all’interno della quale sia inscrivibile un cerchio di diametro
maggiore o uguale a 22.00 m. Le strade a servizio di un massimo di quattro lotti vengono
considerate come accesso privato e non hanno limiti minimi di larghezza ne obbligo di
realizzazione dell’area di manovra (cul de sac) e/o del marciapiede; le opere riferiti alle reti
tecnologiche saranno considerati allacciamenti;
b) i progetti di massima delle reti tecnologiche e ogni altra struttura necessaria all'insediamento.
c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere (art. 4 L. 847/64 - artt.
31 - 32 L.R. 11/04 e loro ss. mm. e ii.);
d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste dal PI, e le relative opere
(art. 44 L. 865/71 e artt. 31 - 32 L.R. 11/04 e loro ss. mm. e ii).
4. Per l'elaborazione degli S.U.A., il PI fornisce alcuni criteri riferiti ai caratteri dell'edificazione
(accessi, allineamenti, tipi edilizi, edifici o spazi da recuperare, unità minime d'intervento) e allo spazio
aperto di pertinenza all'edificazione (criteri di utilizzo del suolo).
5. Gli elaborati degli strumenti urbanistici attuativi sono quelli stabiliti dall’art. 19 della L.R. 11/04 e
ss. mm. e ii.
6. I disegni di PI relativi a tutte le Z.T.O. vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:
a) le superfici computabili in scala grafica non hanno carattere di prevalenza su quelle di rilievo
topografico riconoscendo i frazionamenti avvenuti entro novembre 2008;
b) è attribuito valore prescrittivo a:
- i tracciati delle strade di collegamento;
- le quantificazioni delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo;
- i tipi edilizi;
c) i valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi ed attrezzature di interesse collettivo sono dei
minimi; i valori riferiti alle destinazioni d'uso potranno subire modificazione nell'ordine del 5% in
aumento o diminuzione;
d) gli edifici da recuperare sono sottoposti alla normativa di cui all'articolo specifico;
e) i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, non i loro recapiti;
f) i confini relativi alle differenti modalità di utilizzo degli spazi scoperti sono indicativi;
g) i valori (superfici e volumi) riportati nella verifica della capacità insediativa teorica, e nel
repertorio normativo, valgono ai soli fini del dimensionamento. Gli stessi andranno precisati e
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verificati da idonea documentazione cartografica, che costituisce unico riferimento all’applicazione
degli indici relativi ai singoli interventi edificatori fermo restante la cubatura massima amissibile
riportata nel repertorio normativo.
Art. 7 - Interventi edilizi sull’esistente.
1. Per gli edifici esistenti nelle singole zone omogenee sono sempre consentiti, anche in assenza degli
strumenti urbanistici attuativi eventualmente richiesti dal P.I., gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, di cui alle lettere a, b, c, d, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii, il ripristino tipologico, nonché quelli per l'eliminazione delle
barriere architettoniche, purché non in contrasto con le previsioni del P.I.; in caso di edifici per i quali
il P.I. prevede la demolizione sono consentiti interventi di cui alle lettere a e b dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.
2. Gli interventi suddetti sono definiti dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme di rango
superiore vigenti al momento della presentazione di richiesta dell'atto abilitativo
3. Ove sia consentito dalle strutture, le modifiche ed i rifacimenti o le ricostruzioni devono essere
condotte verso un ripristino dello stato originario, sempre che questo non comporti incompatibilità con
le strutture stesse.
4. Tali interventi sono concedibili solo agli edifici esistenti alla data del 31/12/1993 (data ultima
riferita all’ultimazione dei lavori relativi ai manufatti condonati con la legge n. 724 del 23.12.1994).
5. L'ampliamento è ammesso nel rispetto dei distacchi dalla strada, dai confini e tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti, stabiliti dalle noramtive locali e di rango superiore vigenti al momento della
presemntazione della richiesta dell'atto abilitativo, fatta eccezione per gli adeguamenti igienico-sanitari
e per le sopraelevazioni parziali, ad altezza massima pari a quella dell'edificio esistente.
6. Per gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale valgono le disposizioni riportate
all'art. 11.
7. Nelle zone agricole, gli interventi di ampliamento sono regolati dall’art. 33 delle presenti NTO.
8. In tutte le zone è sempre ammesso l'adeguamento igienico-sanitario volto all'adeguamento delle
altezze interne o alla realizzazione dei servizi igienici per il recupero e il riutilizzo di edifici
residenziali esistenti, anche in deroga alle distanze dalle strade, dai confini (fatto salvo il codice civile),
e all'indice di densità fondiaria previsto per la zona.
9. Il P.I. individua due edifici, il primo ricadente nella Z.T.O. ED/7 (ex acquedotto), il secondo
ricadente in area agricola (ex scuola elementare) sottoposti a normativa particolare, Entrambi sono
indicati nelle cartografie di progetto in scala 1:5000 con un asterisco, in scala 1:2000 con un Rombo.
Gli interventi per questi edifici debbono rispettare le seguenti prescrizioni:
 Recupero della volumetria esistente mediante intervento di ristrutturazione edilizia o
demolizione e ricostruzione anche non fedele;
 H max: 9.50 m (nel caso di ricostruzione);
 Tipologia edilizia: libera;
 N° max piani3 fuori terra;
 Destinazione d'uso Residenziale, per almeno il 75% del volume massimo;
 Le superfici scoperte, dovranno essere destinate a verde e parcheggi con superficie non
impermeabile;
 Distanze dalle strade : mt 5,00
 Distanze dai confini mt. 5,00 o a confine previo accordo con il confinante;
 Distanza tra pareti finestrate mt. 10,00
Art. 9 - Standard urbanistici
1. Ai sensi degli art. 31 e 32 della L.R. 11/04, e loro ss. mm. e ii, entro ciascuna Z.T.O. devono essere
soddisfatti i fabbisogni di servizi per l'urbanizzazione primaria e parte eventuale di quella secondaria.
2. La Z.T.O. di tipo F è riservata agli impianti di interesse generale e concorre al soddisfacimento degli
standard
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3. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, relativamente a nuovi insediamenti devono contenere
la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 5 del
presente articolo, mentre, per le superfici a servizio delle opere di urbanizzazione secondaria, possono fare
riferimento alle opere esistenti o da realizzare anche in zone funzionalmente contigue, quando ciò sia
consentito dal dimensionamento dello strumento urbanistico generale; relativamente alla ristrutturazione
urbanistica di insediamenti esistenti, devono essere mantenute inalterate o incrementate le superfici libere
esistenti-. Restano fatti salvi gli standard urbanistici di dimensionamento del P.I. previsti all'interno della
zona.
4. In ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l'edificazione di
manufatti sopra il livello del suolo possono essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario o
fluviale e nelle zone di tutela cimiteriale, previo parere favorevole delle Autorità competenti.
5. I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 02.04.1968 N. 1444,
sono modificati ai sensi dell'art. 31 L. R. 11/04, e ss. mm. e ii., nel modo seguente:
a) mq 5 per abitante per aree per l’istruzione;
b) mq 5 per abitante per attrezzature di interesse comune;
c) mq 15 per abitante insediato, di area per spazi pubblici attrezzati a parco e gioco, effettivamente
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi e delle aiuole lungo le strade e delle aiuole
pertinenti alle aree adibite a parcheggio, quest'ultime, saranno considerate aree a parcheggio solo se
utilizzate per la piantumazioni di alberi al fine di ombreggiare l'area;
d) mq 5,00 per abitante insediato, di aree per parcheggi.
6. La dotazione di parcheggio privato, legge n° 122/89, e ss. mm. e ii, è fissata in 1 mq/10 mc di
costruzione valutato considerando solo l'area di parcamento. La cubatura, in rapporto alla quale va
determinata la superficie da destinare a parcheggio, è costituita dalla sola cubatura destinata a superfice utile,
con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio quali (indicativo e non esaustivo): scantinati, servizi e
cosidetti volumi tecnici.(cir. M.LL.PP. 3210/1967);
7. In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all'art. 5 del D.M. LL.PP. 02.04.1968 n. 1444, e ss.
mm. e ii, le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso da
assicurare in tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, non posso essere inferiori a:
a) Relativamente all’industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole
zone;
b) Relativamente al commercio, il territorio viene suddiviso nei seguenti ambiti territoriali: a) Centro
Storico, b) Centro Urbano, c) Fuori dal centro urbano. All'interno di questi ambiti, per la dotazione dei
parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico, si applicano i seguenti criteri (in esecuzione del disposto
di cui all'all. "A" alla DgrV. n. 1047 del 18-06-2013):
a. per i centri storici la dotazione dei parcheggi, riferiti alle medie e grandi strutture di vendita,
avviene mediante apposita convenzione con il comune, anche in deroga alla L.R. 11/2004 che
disciplini anche gli accessi ei percorsi pedonali; per gli esercizzi di vicinato necessitano almeno
mq 1 di parcheggio per ogni 1 mq di Superfici Lorda di Vendita (S.L.V.);
b. fuori dai centri storici la dotazione dei parcheggi, riferiti alle medie e per gli esercizzi di
vicinato deve essere non inferiore a 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di di S.L.V.;
c. fuori dai centri abitati la dotazione dei parcheggi, riferiti alla grandi strutture dovrà rispettare i
seguenti criteri:
i. all'interno centro urbano: nelle zone di completamento non inferiore a 0,4 mq ogni 1 mq
di Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.); nelle zone di espansione non inferiore a 0,5 mq
ogni 1 mq di di S.L.P.;
ii. al di fuori dal centro urbano per le grandi strutture di vendita per il settore alimentare una
superficie libera non inferiore a mq 2,50 / mq di S.L.P.C. di cui almeno 1,80 mq/ mq di
S.L.P. dedicato a parcheggio. I percorsi veicolari e stazionamento devono rsilutare
differenziati per i clienti e gli approvigionamenti;
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iii. al di fuori dal centro urbano per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare
deve essere prevista area a parcheggio non inferiore a 1 mq/mq di S.L.V. ovvero non inferioe
a 0,8 mq/mq di S.L.P.;
b.1 - Le dotazioni a parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del 50% nel caso in cui
vengono poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili, autoveicoli, motoveicoli,
nautica, materiali edili, legnami.
c) Relativamente al direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
d) Relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti
all’aperto.
8. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dello strumento urbanistico è assicurato mediante
cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico;
9. Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il
limite del 50%, anche mediante reperimento in loco o nella zona più vicina prevista dal piano
parcheggi o comunque indicata dalla pubblica amministrazione, in conformità alle indicazioni del PI;
10. Il valore delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo degli oneri di urbanizzazione in
sede di rilascio dell’atto abilitativo nel rispetto delle tipologie di standards fatta salvo l’accordo
previsto dall’art. 97 della L.R. 61/1985 e ss.mm.e ii..
11. La dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di aree destinate al
gioco e allo sport, deve essere tale da garantire l'effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che
rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.
12. Le opere di urbanizzazione: sono definite ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 commi 7 e 8 e,
secondo l’allegato h) all’art. 50 della L.R. 11/2004 e si identificano nelle:
opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
h) infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, (art.
86, c. 3, DLgs n. 259 del 2003 e loro ss. mm. e ii)
i) cavedii multi-servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, (art. 16, c. 7/bis
DPR 380/2001)
opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere
12.1 modifiche e/o integrazioni alle presenti definizioni, provenienti da fonti legislative di rango
superiore, vengono immediatamente recepite anche senza modifica del presente articolo che verrà
aggiornato quanto prima;
12.2 gli interventi che attengono alla riduzione della portata delle acque meteoriche da allontanarsi
tramite condotte e canali prima dell’immisione nelle condotte pubbliche, sono assimilati alle opere di
urbanizzazione primaria alla pari delle opere di fognatura bianca. Tali interventi possono essere
realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per un valore massimo pari al 50% del
costo preventivato, su specifica istanza da presentare contestualmente alla richiesta/presentazione
dell’Atto Abilitativo. La rinuncia alla realizzazione degli interventi e agli incentivi dovrà essere
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formalizzata con apposita variante all’Atto Abilitativo. Contestualmente alla presentazione della
richiesta del certificato di usabilità si procederà alla relativa verifica delle pezze giustificative
dell’intervento e al relativo conguaglio, senza riconoscimento di alcun uinteresse.
Art. 10 - Fasce o zone di rispetto o tutela
1. Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse
collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.
2. Il PI individua le zone di tutela e le fasce di rispetto dettandone la normativa pertinente.
3. Sono zone di tutela:
1. aree di rispetto cimiteriale;
2. aree con vincolo idrogeologico;
3. aree con vincolo tecnologico;
4. aree di rispetto stradale;
5. aree di servizio alla rete ferroviaria;
6. aree di rispetto elettrodotto;
7. aree con vincolo ambientale paesaggistico;
8. verde privato.
4. Tutte le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree
finitime, secondo i parametri delle stesse.
10.1 AREA DI RISPETTO CIMITERIALE
10.1.1 Con decreto del Sindaco datato 15.09.1999 avente prot. 6514 sono state rideterminate le
zone di rispetto cimiteriale secondo le planimetrie stabilite dal Comitato Tecnico Regionale.
10.1.2 Tali zone sono inedificabili, sono pertanto vietati gli ampliamenti, le nuove costruzioni e
ricostruzioni; qualora venissero a ricadere all'interno di esse degli edifici, gli unici interventi ammessi
sono quelli di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui
l'ampliamneto nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del DPR 380/2001;
10.1.3 Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle
tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.
10.1.4 Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi
idrici e potabili;
10.1.5 Nella fascia di rispetto è ammessa la realizzazione di parcheggi;
10.2 AREE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO
10.2.1 A protezione del Fiume Bacchiglione come indicato con apposita grafia nel PI, è prevista una
fascia di rispetto di m. 50 dall'unghia esterna dell'argine;
10.2.3 Per gli scoli Paltana, Schilla e Parallelo è prevista una fascia di rispetto di m. 10 dal ciglio e
comunque dall'unghia verso campagna delle arginature;
10.2.4 All'interno di essa è vietata ogni nuova costruzione, mentre, gli eventuali ampliamenti,
possono essere concessi solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha
origine il rispetto; con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata del Genio Civile e del Consorzio
di Bonifica competente

10.2.5 È ammessa altresì la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione e
l'adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti;
10.2.6 In ogni caso, nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia libera da
ogni ostacolo, della larghezza minima di m. 4 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in
modo da consentire il transito dei mezzi del Consorzio di Bonifica adibiti alle manutenzioni periodiche.

10.3 AREE CON VINCOLO TECNOLOGICO
10.3.1 La fascia di rispetto delle aree di uso speciale e di servizi tecnologici, quale l'impianto di
depurazione è di m. 100;
10.3.2 Tale fascia, che deve rispettare i limiti e le disposizioni delle leggi vigenti in materia, è
inedificabile; essa sarà sistemata con quinte arboree di medio e alto fusto.
10.4 AREE DI RISPETTO STRADALE
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10.4.1 Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed
alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.
10.4.2 Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il PI indica:
- La sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- Il presumibile tracciato proposto dal PI, nel caso in cui non esista agli atti un progetto questo 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.
10.4.3 Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica,
sistemazione ed ampliamento stradale della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste
ciclabili, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10,00 di larghezza su ambo i lati della strada
senza che ciò comporti variante al PI nel rispetto dei criteri informatori del tracciato.
10.4.4 La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nelle aree assoggettate a PUA
nel PI è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di
progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI.
10.4.5 Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo
dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i
suoi eventuali successivi adeguamenti fuzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente
contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la
definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A.
10.4.6 Le fasce di rispetto stradale sono disciplinate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli art.
26,27,28 del D.P.R. 495/92 e loro ss. mm. e ii. In tali zone è vietata ogni nuova costruzione, mentre gli
eventuali ampliamenti o demolizioni e ricostruzioni possono essere concessi solo se la costruzione non
sopravanza verso il fronte da cui ha origine il rispetto; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito
permanente o provvisorio di materiali all'aperto che sotto tettoie. In queste aree potranno essere
realizzate, oltre alle opere stradali, interventi d'arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici,
canalizzazione per opere di urbanizzazione, parcheggi stazioni di servizio per rifornimento carburanti,
recinzioni delle aree private, strutture a servizio della vibilità.
10.4.7 Qualora nelle tavole di PI siano indicati nuovi tracciati o allargamenti delle sedi stradali
esistenti, si dovranno rispettare le disposizioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per le
recinzioni di aree private che saranno ammesse solo se del tipo provvisorio ovvero realizzate con
materiale vegetale vivo quali siepi realizzate con essenze previste dal vigente Regolamento Edilizio, o
morto,quali: staccionate in legno, rete metallica con pali infissi direttamente nel terreno; in tale ipotesi
la loro realizzazione dovrà essere subordinata ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune,
registrato e trascritto a cura e spese del concessionario, con il quale egli, in caso di esproprio, rinunci,
per se e suoi aventi causa, a qualsiasi indennizzo derivante dalle nuove opere da realizzare.
10.4.8 Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto
stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti al
progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di
rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed
agli art. 26,27 e 28 del D.P.R. 495/1992 e loro ss. mm. e ii, senza che ciò costituisca variante al PI
10.5 AREE DI SERVIZIO ALLA RETE FERROVIARIA
10.5.1 Nella fascia di rispetto della ferrovia individuata nel PI, fermi restando i divieti di cui all'art.
235 della Legge 20.03.1965 n. 2248 e del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, e loro ss. mm. e ii, è vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in
posizione orizzontale, minore di m. 30 dal limite della più vicina rotaia se non a diretto servizio delle
FF.SS. fatto salvo il nulla osta da parte del Ministero dei Trasporti.
10.5.2 Nelle fasce di rispetto ferroviario è comunque consentita la costruzione di percorsi pedonali e
ciclabili, parcheggi, nonché‚ la piantumazione e la sistemazione a verde.
10.6 AREE DI RISPETTO ELETTRODOTTO.
10.6.1 In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi magnetici generati da elettrodotti, il
PI individua i DPA di cui al D.M. 29.05.2008 e successive modifiche e/o integrazioni, con dimensioni non
inferiori a quelle stabilite dalle specifiche disposizioni di legge.
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10.6.2 Il Comune potrà richiedere ai gestori le DPA delle linee elettriche, di volta in volta coinvolte
in singoli progetti e/o istanze di permessi a costruire;
10.6.3 Nei singoli casi specifici, in cui si verifichi che un fabbricato in progetto venga a trovarsi ad
una distanza da una linea elettrica inferiore alla DPA, lo S.U.E.P. deve chiedere, qual’ora non già
allegato alla pratica, al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della
linea interessate, al fine di consentire una corretta valutazione della pratica
10.7 AREE CON VINCOLO AMBIENTALE PAESAGGISTICO.
10.7.1 Ai sensi dell’art 142 del D. Lgs. n° 42/04, le zone di particolare interesse ambientale sono
indicate con apposita grafia negli elaborati di PI;
10.7.2 In ottemperanza, inoltre al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 940/94, e
successive modifiche ed integrazioni, il PI sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i seguenti
corsi d'acqua con relative sponde e rive per una fascia di ml. 150 dall'unghia arginale:
- Canale di "Pontelongo" (Bacchiglione)
- La fossa "Schilla"
- La fossa del "Pan"
10.7.3 Non sono sottoposte a vincolo le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate
negli strumenti urbanistici come Z.T.O. A e B e, alla stessa data, le zone diverse dalle A e B già
ricomprese nei P.P.A. a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.
10.7.4 Gli atti abilitativi per interventi da realizzare sui beni di cui al presente articolo sono subordinati alla
preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n° 42/04, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

10.8 VERDE PRIVATO
10.8.1. Aree poste a protezione dell'edificato ed a salvaguardia di verdi esistenti o potenziali e
risultano edificabili solo per le parti, e per le norme, coseguenti agli edifici esistenti o alle necessità
d'uso delle aree stesse (serre, gazebi, giochi). Qualora venissero a ricadere all'interno di esse degli
edifici. Gli unici interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il
risanamento conservativo e l'adeguamento igienico sanitario.
10.9 VINCOLO SISMICO (O.P.C.M. N° 3274/2003)
10.9.1 Tutto il territorio del Comune di Pontelongo è classificato “zona 4” ai sensi dell’allegato
all’O.P.C.M. n° 67 del 3 dicembre 2003 e ss. mm. ii.
La normativa di riferimento è la seguente:
- O.P.C.M. n° 3274/03, n° 3379/04, n° 3431/05, n° 3519/2006;
- D.G.R. 71/2008
- L.R. 13/04;
- L.R. 38/04.
10.9.2 I progetti delle opere da realizzarsi sul territorio comunale debbo contenere una asseverazione
del professionista che attesti la conformità degli stessi alla normativa tecnica sopra richiamata, senza
obbligo di esame da parte degli Uffici Comunali e/o del Genio Civile.
Art. 11 - Edifici isolati di interesse storico - architettonico - ambientale con intervento di tipo
codificato
1. In questa definizione sono compresi tutti gli edifici o complessi riconoscibili per le caratteristiche e
negli aspetti a quanto riportato e definito all'art. 10 della L.R. 24/85.
2. Sono differenziati in classi in conformità alle specifiche caratteristiche, valutate nello stato di fatto e
nella descrizione riportata nelle schede inserite in relazione.
3. Le classi di differenziazione, per le quali sono previsti gradi distinti di protezione e forme diverse di
possibile intervento, sono:
- Classe a1 = Edifici di interesse storico e tipologico particolarmente rilevante, aventi caratteri
formali riconducibili alla locale tradizione tipologica.
- Classe a2 = Edifici di puro interesse tipologico, integri nei loro caratteri emblematici o
modificati in modo reversibile.
- Classe a3 = Edifici di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale.
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4. Interventi edilizi ammessi
4.1. Premesso che per i fabbricati vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto restano valide tutte le norme del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e. ii sono
ammessi in linea generale i seguenti interventi per gli edifici delle varie classi, fermo restando che per
ogni edificio varrà quanto riportato specificatamente nella propria scheda.
4.1.1. - Diretti:
a) risanamento conservativo: per tutti gli edifici ricadenti nella zona e senza distinzione di classe.
b) ripristino tipologico: per le classi a2 e a3;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria per tutte le classi;
d) recupero: per tutte le classi;
e) stralciato;
f) per riscontrate e manifeste esigenze di natura igienico-sanitaria è concesso un aumento della
volumetria esistente nei limiti del 15%, fino ad un massimo di mc. 100, da intendersi lo stesso
come vuoto per pieno, per edifici della classe a3 e se non diversamente riportato al punto "n"
del repertorio specifico.
4.2. - Indici e prescrizioni:
4.2.1. Per questi edifici, per lo più ricadenti in zona rurale, valgono le norme sopra riportate e quelle
del riferimento specifico di repertorio e non quelle della zona omogenea nella quale, eventualmente,
fossero inseriti.
4.3 - Destinazioni d'uso ammesse:
4.3.1 Residenza e destinazioni compatibili con la residenza.
4.4 - Prescrizioni particolari:
4.4.1 Si deve tendere, secondo il grado di importanza dell'edificio, alla conservazione della sua
inscindibile unità formale strutturale e alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici-decorativi;
debbono essere rispettati l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico-architettonico dell'interno e
delle parti decorative.
4.4.2 Per le opere di risanamento e di ristrutturazione, i volumi edilizi non possono superare quelli
preesistenti, (salvo quanto indicato al punto 4.1.1. f), computati senza tener conto delle sovrastrutture
di epoca recente, prive di valore storico-artistico.
4.4.3 Non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, senza tener conto di
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.
4.4.4 Le distanze tra gli edifici non potranno mai essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi
edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive non riconosciute di valore
storico artistico – ambientale, resta fatto salvo il rispetto del C.C..
4.4.5 Per gli edifici di qualsiasi classe, inseriti entro perimetri di particolari comparti o ambiti
edificatori, le norme del presente articolo sono prevalenti rispetto a quelle della zona alla quale
appartiene l'ambito medesimo. Nelle tavole di PI la perimetrazione pertinente alle zone A2, ove non
fosse identificata, coincide con il sedime dell'edificio stesso così come classificato e nell'area di
pertinenza specifica o logica.
Art. 12 - Indici e parametri di PI
12.1 CRITERI DI LETTURA.
12.1.1 Nelle tavole di progetto (zonizzazione scala 1:2000), sono riportati per le varie zone
residenziali, mista commerciale-residenziale-direzionale, artigianale-industriale, servizi ed attività
private d'uso collettivo ecc., nella normativa specifica, indici e parametri da osservare in ciascuna
Z.T.O.
12.1.2 Le definizioni degli indici e dei parametri usati nel PI e nelle presenti norme, sono di seguito
riportate, precisando che l’indice di fabbricabilità è sempre fondiario nelle aree di completamento e
riferito alla superficie del singolo lotto, quantificata e desunta da rilievo reale, mentre nelle zone di
espansione l’indice è territoriale.
12.2 ZONIZZAZIONE E ALLINEAMENTI DEL PI
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12.2.1 Nella definizione degli allineamenti e dei perimetri previsti dal PI e, quindi, delle superfici e
del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle
previsioni in scala 1:5000 o 1:2000 del PI sul rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento,
in caso di discordanza tra le cartografie vige quella di maggior dettaglio.
12.2.2 Nell'attuazione dello strumento urbanistico, eventuali errori catastali, imprecisioni
cartografiche rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli di piano.
12.2.3 Qualora sussistano difformità tra il perimetro e la superficie risultante dalle planimetrie
catastali, dalle planimetrie di PI e dal rilievo topografico, prevalgono i dati rappresentati nel rilievo
del terreno quale testimonianza dello stato di fatto, sia per la istituzione dei vincoli che per la
esecuzione delle opere, delle superfici, del volume insediabile.
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NORME RELATIVE ALLE ZONE
Art. 13 - Z.T.O. - Zone territoriali omogenee
1. Al fine di una razionale organizzazione delle funzioni e delle utilizzazioni permesse, nonché‚ di un
ordinato assetto tipologico, il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) ai
sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 6 agosto 1967, n. 765, nonché‚ di quanto stabilito
dall'art. 2 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e loro ss. mm. e ii..
2. Le Z.T.O. si evidenziano dai seguenti fattori:
a) caratteristiche specifiche di omogeneità architettonica ed urbanistica delle costruzioni e delle
aree;
b) tipi di intervento previsti in relazione alle caratteristiche dello stato di fatto e di progetto;
c) destinazione d'uso dei suoli e degli edifici in relazione alle destinazioni d’uso prevalenti e
compatibili.
3. Le tavole del PI individuano, con grafia diversificata e con specifico numero d'ordine, le varie zone
urbanistiche.
4. Gli articoli seguenti definiscono, per ciascuna zona le previsioni e le prescrizioni del PI.
5. Tale ripartizione vale anche ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.
6. Le zone territoriali omogenee presenti nel territorio di Pontelongo sono:
13.1 ZONE RESIDENZIALI
13.1.1. A - Insediamenti di interesse storico - artistico – ambientale.
13.1.1.1. Caratterizzata da insediamenti di interesse storico, artistico e ambientale è indicata con la
lettera A e comprende:
13.1.1.2. A1. Centro Storico e complessi edificati di grande valore storico - ambientale monumentale.
13.1.1.3. A2. Edifici isolati o complessi edificati di interesse architettonico-ambientale (art. 11 delle
presenti norme).
13.1.2. B - Parti del territorio totalmente o quasi totalmente edificate.
13.1.2.1. B1. Sono zone a tipologia residenziale e/o commerciale, totalmente o in massima parte
edificate.
13.1.3. C - Parti del territorio parzialmente edificate e/o di espansione
13.1.3.1.Sono zone a tipologia residenziale individuate come:
C.1
- residenziale di completamento;
E.D. - residenziali speciali in zona rurale
C.2. - residenziale di espansione;
13.1.3.2. L'edificato eventuale esistente non supera, come superficie coperta, il 7,5% della superficie
della zona e l'indice edificatorio territoriale è inferiore a 0,5 mc/mq.
13.1.3.3. Sono individuate dalla sigla C.2 e dal numero di pertinenza. La loro attuazione avviene a
seguito di approvazione dello strumento attuativo.
13.2 ZONE SPECIALI
13.2.1. CD - Zone di tipo misto
13.2.1.2. Sono zone per insediamenti misti residenziali, commerciali, direzionali.
13.3 ZONE PRODUTTIVE
13.3.1.D - Zone per insediamenti produttivi
13.3.1.1. In queste zone sono comprese le aree utilizzate e/o destinate alla produttività, di tipo
artigianale e/o industriale.
13.3.1.2. Queste zone sono individuate come:
D1
- area con strutture produttive: Zuccherificio
D1a - area per servizi tecnologici: Zuccherificio
D2
- strutture produttive esistenti in zone particolari
D3
- aree artigianali di completamento
D3A - aree artigianali di espansione
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13.4 ZONE RURALI
13.4.1. E – Zone rurali
1) Ambiti di Edificazione Diffusa
2) Ambiti di Integrità Fondiaria,Paesistica e Ambientale
3) Ambiti di Importanza PAesaggistica
4) Ambiti di Importanza Paesaggistica
5) Ambiti di Localizzazione degli Interventi edilizi
6) Ambiti Preferenziali di Forestazione
13.5 ZONE DI INTERESSE COMUNE
13.5.1. F - SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE
13.5.1.1. Interessano le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale, pubblici o
privati di uso collettivo.
F1 - aree per l'istruzione
F2 - aree per attrezzature di interesse comune
F3 - aree a verde pubblico e/o attrezzato a gioco e sport
F4 - aree per attrezzature tecnologiche
F5 - aree a parcheggio
F6 - piazze e aree pubbliche
Art. 14 - Indici di fabbricabilità nelle zone territoriali omogenee di tipo B - C e D
1. Il PI distingue con appositi contorni, grafie e con una numerazione progressiva le aree di
zonizzazione, nonché il valore dell'indice di fabbricabilità come definito dalle presenti norme.
2. Nelle zone riservate a intervento edilizio diretto l'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) è esteso
anche alle fasce di rispetto, collocati entro i lotti di pertinenza.
3. L'edificazione dovrà, essere concentrata nelle aree delimitate a tale scopo.
4. Le aree a destinazione pubblica, adeguatamente sistemate, dovranno essere cedute in proprietà
all'Amministrazione Comunale o rese d’uso pubblico in luogo del pagamento del contributo
concessorio pertinente.
Art. 15 - Indici e parametri di PI - Repertorio Normativo
1. L'attuazione del PI avviene nel rispetto delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole
del piano medesimo.
2. La globale lettura della normativa e la corretta interpretazione della stessa si ottiene con la
valutazione e l'osservanza degli indici e dei parametri attuativi di quanto riportato nel repertorio
normativo e nelle schede eventualmente a questo allegate.
3. Negli articoli seguenti vengono riportate, per ogni singola zona territoriale o per ogni comparto, le
indicazioni relative a:
- il tipo di zona; residenziale, mista, produttiva, servizi;
- l'indice di fabbricabilità; fondiario per le zone di completamento e territoriale per le zone di
espansione;
- altezza massima dell'edificabile;
- modalità attuative; concessione diretta, strumento attuativo PDL.;
4. In allegato vengono proposte le schede del repertorio normativo, ove sono riportati, in forma
sintetica, tutti gli elementi di conoscenza e di proposizione di ogni comparto ai fini del
dimensionamento.
5. Oltre le valutazioni di ordine dimensionale quali la superficie e il volume esistente, viene riportata la
normativa specifica per qualsiasi intervento e le modalità esecutive e/o prescrittive.
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Le zone urbanistiche
Art. 16 - Zone residenziali - Destinazioni d’uso
1. Salvo diverse destinazioni attribuite alle singole zone, in aggiunta alla specifica destinazione
residenziale stessa, sono ammesse le seguenti destinazioni:
- negozi;
- magazzini, depositi commerciali esclusi quelli all'ingrosso;
- laboratori per l'artigianato (volumetria massima 600 mc e sup. max 200) per attività che non
rechino molestia alla residenzialità;
- autorimesse pubbliche e private;
- ristoranti, bar, cliniche ecc.;
- banche, uffici, studi professionali, agenzie ecc.;
- cinema, teatri, luoghi di svago, sport ecc.;
- impianti tecnologici per i pubblici servizi;
- tutte quelle destinazioni d'uso compatibili con la residenzialità.
2. Sono escluse, quindi vietate:
- attività industriali e artigianali moleste o inquinanti oltre i limiti di legge;
- depositi all'aperto;
- scuderie, allevamenti, stalle ecc.
- discoteche, sale da ballo, ecc.
- tutte quelle destinazioni che possono comportare molestia alla residenzialità.
Art. 17 - Z.T.O. A1- Centro Storico e Complessi edificati di grande valore storico-ambientalemonumentale.
1. Il PI individua sette edifici di valore storico-ambientale di cui, cinque compresi e due esterni nel
Centro Storico. In quest’ultimo risultano:
1. L’edificio denominato “Ex Villa Foscarini”, utilizzato come sede municipale del Comune di
Pontelongo;
2. Le due barchesse dell’ex Villa Foscarini;
3. I due edifici ubicati in Largo Cavalieri di Vittorio Veneto (Rosa Maltoni e ex Scuola
Differenziale).
2. Mentre gli edifici esterni al Centro Storico risultano:
1. Ex Villa Contarini ora Lovison, ubicata in via S.Valentino, per le sue caratteristiche storico
artistiche è stata dichiarata dal Ministero per i Beni Ambientali particolarmente importante ai
sensi della Legge 1° giugno 1089/39 sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico e
quindi è stata sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa;
2. “L’ex casa del Fascio” ubicata in via Villa del Bosco.
3. Tutti gli edifici, sopra elencati, esclusa villa Lovison risultano di proprietà comunale; l’Ufficio
Tecnico di Pontelongo li ha segnalati alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del
Veneto al fine che quest’ultima applichi i vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss- mm- e ii-.
4. I cinque edifici interni al Centro Storico, sono stati normati, e schedati unitamente agli altri edifici
ricompresi nello stesso con il grado maggiore di tutela definito dall’unità di piano attribuita; i due
edifici esterni al Centro Storico, sono stati normati e schedati unitamente agli edifici individuati
nell’area agricola comunale, secondo l’art. 10 della Legge regionale n° 24/85, e ss. mm. e ii con il più
elevato grado di tutela.
5. Interventi edilizi ammessi (salvo quanto eventualmente prescritto nel decreto di vincolo):
intervento edilizio diretto per le operazioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di demolizione delle eventuali
superfetazioni, ristrutturazione edilizia per le sole parti di valore diverso da quello prevalente.
6. Prescrizioni particolari.
Si deve tendere, non solo alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, ma
anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici-decorativi; debbono essere rispettati
19

l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico architettonico dell'intervento e delle parti
decorative.
Per le opere di risanamento e di ristrutturazione, i volumi edilizi non devono superare quelli
preesistenti, computati senza tener conto di sopraelevazioni aggiunte alle originali strutture.
Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive prive di valore storico - artistico
- ambientale.
7. Destinazioni d’uso:
Sono consentite le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.
Art. 18 - Applicazione e Finalità
1. Per la zona del Centro Storico, perimetrata nelle tavole di PI ai sensi della L.R. n. 80/1980, il
presente articolo unitamente al Regolamento Edilizio, disciplina tutti gli interventi pubblici e privati,
compresi gli interventi realizzabili senza opere edilizie.
2. Le presenti norme sono dirette alla tutela e valorizzazione dei valori architettonici ed urbanistici del
Centro Storico ed alla riqualificazione del tessuto urbano sorto spontaneamente nel dopoguerra.
3. Il PI sviluppa la previsione urbanistica, per la zona del Centro Storico, mediante schedatura ed
analisi degli edifici e spazi pertinenziali, in esso ricadenti;
4. La Cartografia di progetto, scala 1:1000, e le norme di attuazione individuano e disciplinano le
modalità di intervento di tutti gli edifici ricadenti nell'ambito individuato dalla Variante Generale
adottata dal Comune di Pontelongo in data 16.04.99 .
5. La zona del Centro Storico, è normata nelle tavole 15 A, 15 B, nelle schedature di ogni singolo
edificio ricadente nel Centro Storico e dalle presenti N.T.O.
6. Gli edifici ricompresi, sono suddivisi in UNITA’ DI PIANO, intese, dalla disciplina urbanisticoedilizia, come unità minime di applicazione della riqualificazione urbana e architettonica.
7. Il PI del Centro Storico definisce e norma:
a. gli interventi ammessi in diretta attuazione del PI ;
b. le modalità di attuazione degli interventi, nelle singole unità di piano suddivise in 6 classi
distinte;
c. le destinazioni d’uso.
8. Tutti gli interventi, realizzabili in diretta attuazione del PI, compresi quelli di modifica della
destinazione d’uso senza opere edilizie, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, sono
sempre realizzabili mediante la stesura di un progetto urbanistico-edilizio riguardante la singola unità
oggetto di intervento, anche se facente parte di un complesso edilizio maggiore della stessa classe e
ricadente nella stessa unità di piano.
Art. 19 - Interventi Urbanistici - Edilizi
19.1 - Classificazione delle Unità di Piano
19.1.1- Le unità di piano sono ordinate nelle seguenti classi, per ognuna delle quali vengono definite
le modalità di intervento edilizio consentito.
A - UNITÀ DI PIANO DI PRIMA CLASSE costituita da:
- edifici anteriori al 1810, con carattere di permanenza storica e di rilevante valore
architettonico e/o urbanistico;
- edifici risalenti al periodo 1810 - 1950, di particolare valore architettonico, urbanistico,
culturale.
B - UNITÀ DI PIANO DI SECONDA CLASSE costituita da:
- edifici anteriori al 1810, o risalenti al periodo 1810-1950, con carattere di permanenza storica,
limitatamente alle facciate e/o alle sagome planimetriche.
C - UNITÀ DI PIANO DI TERZA CLASSE costituita da:
- edifici risalenti al periodo 1810 - 1950 privi di qualsiasi carattere di permanenza storico e di
valore documentale;
- edifici risalenti al periodo posteriore al 1950.
D - UNITÀ DI PIANO DI QUARTA CLASSE costituito da :
20

- edifici destinati alla riqualificazione urbanistica del Centro Storico.
E - UNITÀ DI PIANO DI QUINTA CLASSE- stralciato.
F - UNITÀ DI PIANO DI SESTA CLASSE costituita da:
- volumi non residenziali ad uso principalmente deposito e/o rimesse, da demolirsi per la
riqualificazione formale del Centro Storico.
G – UNITÀ DI PIANO DI SETTIMA CLASSE costituita da:
- volumi di servizio alla residenza, da mantenersi senza cambi d’uso con soli interventi
manutentivi.
19.2- Interventi nelle Unità di Piano
19.2.1. Gli interventi sono consentiti in diretta attuazione del PI. Essi sono quelli previsti al
seguente articolo e devono essere attuati con le modalità stabilite per ciascuna classe di unità di piano.
19.3- Modalità di attuazione degli interventi nelle Unità di Piano.
19.3.1. Norme Generali
19.3.1.1 Le classi delle unità di piano sono definite dal valore prevalente rilevato all’interno di ogni
singola unità di piano in base alla schedatura analitica di ogni singolo edificio.
19.3.1.2 L’unità di piano comprende quindi anche immobili o parti di immobili di diverso valore.
19.3.1.3 Il diverso valore può essere rilevato nelle schede analitiche.
19.3.1.4.Qualora con analisi preliminari si dimostrino e si documentino valori culturali diversi da
quelli attribuiti dal PI, il Consiglio Comunale in base al parere favorevole dell’Ufficio Competente può
deliberare la schedatura di interventi specifici nel rispetto della classe attribuita o anche la modifica
della classe attribuita a singole unità di piano senza che ciò comporti variante al Piano degli Interventi.
Di detta modifica si dovrà prenderne atto, nelle tavole del P.I., alla prima modifica cartografica utile.
19.3.1.5 La modifica può essere consentita soltanto di una classe, ad esclusione della classe "1" .
19.3.1.6 Per gli immobili compresi nelle unità di piano di quarta classe, oltre alle modalità di
attuazione stabilite dal presente articolo, il PI del Centro Storico, norma, con apposita schedatura
allegata a quella di analisi, le modalità di ricostruzione degli immobili da demolire.
19.3.2 Modalità di attuazione
19.3.2.1 UNITA’ DI PIANO DI PRIMA CLASSE:
Modalità di tipo A: RESTAURO SCIENTIFICO
19.3.2.1.1 Gli interventi ammessi sono attuabili esclusivamente con la tecnica del restauro
scientifico e precisamente mediante:
a - Restauro o ripristino degli ambienti interni e parti di elementi esterni.
b - Ricostruzione filologica di parti demolite o crollate con ripristino o conservazione dei caratteri
distributivi.
c - Consolidamento statico.
d - Adeguamento e/o introduzione di impianti tecnologici ed igienico sanitari.
19.3.2.1.2 È d’obbligo per ogni intervento il ripristino e sistemazione degli spazi scoperti, il rispetto
dei caratteri architettonici, costruttivi e statici dell’immobile.
19.3.2.1.3 Sono consentite modifiche alle utilizzazioni in atto ed al numero e dimensioni delle unità
immobiliari purché compatibili con i valori dell’edificio.
19.3.2.1.4 Non è consentito alcun intervento comportante aumento di volume, aumento di
superficie, modifica delle quote e del numero dei solai, della posizione dei muri portanti interni e
perimetrali, delle scale, volte, tetto e manto di copertura che all’occorrenza dovrà essere ripristinato
con materiale adeguato al carattere dell’edificio.
19.3.2.2 UNITA’ DI PIANO DI SECONDA CLASSE:
Modalità’ di tipo B: RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE
19.3.2.2.1 Gli interventi ammessi sono attuabili con tecnica del restauro per le sole parti di valore
culturale, ristrutturazione per il restante contesto edilizio, purchè non si configuri la
demolizione e ricostruzione anche se fedele.
19.3.2.2.2 Le opere di trasformazione edilizia possono essere attuate mediante una o più delle
seguenti modalità:
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a - Restauro o ripristino degli ambienti e delle parti esterne qualora vi siano permanenze storiche
documentabili.
b- Ricomposizione dei prospetti e delle aperture esistenti per la riqualificazione dei caratteri
architettonici dell’edificio.
c - Adeguamento delle altezze minime dei locali a quelle previste dalle norme igieniche vigenti
senza pero’ modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e della linea di colmo.
d - Sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno.
e - Inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari.
f - Consolidamento e/o rinnovo delle strutture dell’edificio.
g - Ricomposizione degli spazi interni e delle parti esterne con formazione anche di un nuovo
apparato di facciata per le parti di valore diverso da quello prevalente.
19.3.2.2.3 È d’obbligo per ogni intervento il ripristino e la sistemazione degli spazi scoperti.
19.3.2.2.4 Sono consentite modifiche all’utilizzazione in atto ed al numero e dimensione delle unità
immobiliari.
19.3.2.2.5 Non è consentito alcun intervento comportante aumento di superficie e modifica della
posizione dei muri perimetrali.
19.3.2.2.6 Sono sempre ammesse le modalità di tipo a. di cui al punto 19.3.2.2.2
19.3.2.3 UNITA’ DI PIANO DI TERZA CLASSE:
Modalità’ di tipo C: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
19.3.2.3.1 Le opere di trasformazione edilizia si attuano mediante una o più delle seguenti modalità:
a - ricomposizione degli ambienti interni con modifiche delle strutture portanti e dei caratteri
distributivi dell’edificio;
b - trasformazione delle parti esterne con ricomposizione o nuova formazione dell’apparato di
facciata;
c - ripristino o ricomposizione degli spazi scoperti.
19.3.2.3.2 Sono altresì consentite tutte le opere di trasformazione nei limiti stabiliti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31 punto d della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive
modificazioni, compresa la demolizione e fedele ricostruzione.
19.3.2.3.3 Sono sempre ammesse le modalità di intervento di tipo a e di tipo b.
19.3.2.3.4 È d’obbligo per ogni intervento il ripristino e sistemazione degli spazi scoperti.
19.3.2.3.5 Sono in ogni caso ammessi gli interventi di cui all'art. 45 quinques:
- l’ampliamento in altezza può avvenire sino al raggiungimento dell’altezza del corpo adiacente, se
trattasi di unità accorpate con altezze diverse, del corpo sito nel lotto confinante negli altri casi,
sempre fino alla concorrenza di mc 150.
- L’ampliamento è ammesso se finalizzato alla riqualificazione formale ed al miglioramento della
funzionalità abitativa e degli impianti tecnologici e/o igienico sanitari.
- L’ampliamento è ammesso per le unità residenziali.
19.3.2.3.6 Sono consentite modifiche al numero e dimensioni delle singole unità immobiliari,
nonchè alle utilizzazioni in atto in conformità alle destinazioni previste nella tavola 15 B: destinazioni
d’uso.
19.3.2.3.7 Nel caso di unità di piano con più di quattro unità immobiliari l'ampliamento non potrà
superare il limite di mc 600 per unità di piano.
19.3.2.3.8 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
19.3.2.3.8.1 Gli ampliamenti devono rispettare:
- distanza dalle strade e spazi pubblici maggiore o uguale a m 5,00;
- nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore distanza,
il Responsabile del servizio può imporre o autorizzare detto allineamento;
- distanza dai confini maggiore o uguale m 5,00;
- nel caso di sopraelevazioni di fabbricati, la distanza minima dal confine è quella determinata
dalla superficie coperta esistente. Per distanze inferiori a m 5, sono vietate aperture sulla parete
fronteggiante il fondo confinante;
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- distacco tra edifici: maggiore o uguale m 5,00 tra pareti entrambe non finestrate; maggiore o
uguale m 10,00 in tutti gli altri casi.
19.3.2.4 UNITA’ DI PIANO DI QUARTA CLASSE:
Modalità di tipo D: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (anche non fedele)
19.3.2.4.1 Allo scopo della riqualificazione urbana del Centro Storico gli edifici individuati nella
presente unità di piano possono essere demoliti e ricostruiti.
19.3.2.4.2 La ricostruzione è consentita in diretta attuazione del PI sulla base di un progetto
preliminare da sottoporre all’approvazione della Commissione Edilizia Comunale o in sua assenza, dal
Responsabile del Settore/area di posizione "LL.P. - Manutenzioni e Edilizia Privata"
19.3.2.4.2 I criteri, gli indirizzi e prescrizioni urbanistiche per la ricostruzione sono fissati dal PI
mediante schedatura di ogni edificio intesa come guida al progetto preliminare, ed allegata alla
schedatura analitica.
19.3.2.4.3 Fino al progetto di demolizione e ricostruzione non è consentito ne la modifica della
destinazione d’uso, ne dell’utilizzazione in atto e sono ammessi solo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
19.3.2.4.4 Il progetto di ricostruzione dovrà rispettare le normative riguardanti distanze e distacchi
minimi da strade, confini e spazi pubblici, tra edifici e corpi di fabbrica, riportate nelle presenti N.T.O.
19.3.2.5 UNITA’ DI PIANO DI QUINTA CLASSE:
Stralciata
19.3.2.6 UNITA’ DI PIANO DI SESTA CLASSE:
Modalità’ di tipo F: DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
19.3.2.6.1 Allo scopo della riqualificazione urbana del Centro Storico, gli edifici individuati nella
presente unità di piano devono essere demoliti senza recupero volumetrico.
19.3.2.6.2 Fino alla loro demolizione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
19.3.2.7 UNITA’ DI PIANO DI SETTIMA CLASSE:
Modalità di tipo G: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISANAMENTO
STRUTTURALE
19.3.2.7.1 La presente unità di piano individua i volumi di servizio alle residenze per la maggior
parte separati dalle stesse; per questi le modalità di intervento prevedono i soli interventi manutentivi.
19.3.2.7.2 Sono vietati i cambi di destinazione d’uso nonchè di utilizzazione in atto.
Art. 20 - Destinazioni d’uso nelle Unita’ di Piano
1. Nella planimetria di PI 1/1000 n° 15 della serie B vengono distinte le destinazioni d’uso consentite
nelle singole unità di piano, salvo le specificazioni dei paragrafi seguenti.
1.1 - Destinazione residenziale, commerciale, direzionale, turistica e artigianale per
l’artigianato di servizio.
1.1.1 In ogni singola unità di piano avente tale destinazione non è consentita la RIDUZIONE
DELLA SUPERFICIE LORDA AD UTILIZZO RESIDENZIALE, fatti salvi obblighi normativi per
adeguamenti igienico sanitari e/o di sicurezza;
1.1.2 Oltre l’utilizzazione residenziale, sono consentite:
- destinazioni commerciali ad esclusione delle vendite all’ingrosso, per il solo commercio al
dettaglio;
- direzionali: limitatamente alle sedi di Banche, società, enti, istituti compagnie di Assicurazione;
studi professionali;
- turistiche: alberghi, pensioni, e locande;
- artigianali: per il solo artigianato di servizio, di produzione manuale e/o artistica.
1.1.3 In tutte le classi di unità di piano è consentita la trasformazione delle soffitte per usi
residenziali, senza modificare la quota dei solai, purchè abbiano i requisiti per essere definiti “locali
abitabili”;
1.1.4 Sono consentiti i servizi Pubblici ed i servizi di interesse generale;
1.1.5 Sono vietate i seguenti usi:
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1) grandi magazzini, supermercati, magazzini e depositi all’ingrosso con superficie di vendita >
300 mq;
2) attività produttive in genere classificabili come industriali e artigianali non di servizio;
3) nuovi impianti di distribuzione carburante;
4) tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano inquinanti o comportino gravi problemi di
traffico auto e/o parcheggio.
1.2 - Destinazione a servizi pubblici o di interesse generale.
1.2.1 Comprendono:
A- ISTITUZIONI E SERVIZI RELIGIOSI
B- ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
C- ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
c1 Attività di quartiere
c2 Centri Culturali
c3 Attività Sociali
c4 Attività Assistenziali
c5 Attività Sanitarie e Clinico Ospedaliere
c6 Poste e Telefoni
c7 Autosilos Autorimesse e Parcheggi Pubblici
c8 Impianti Tecnologici
c9 VV.F., Polizia, Carabinieri
D- SPAZI A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO
E- PIAZZE PEDONALI
1.2.2 La destinazione specifica dei vari servizi può essere modificata con deliberazione del
Consiglio Comunale senza comportare variante al PI purché la modifica avvenga tra i servizi sopra
elencati e vengono rispettati gli standards minimi previsti per legge per quanto concerne i parcheggi
pubblici e il verde pubblico.
1.2.3 Le unità di piano destinate a servizi pubblici riguardano gli immobili che, ai sensi della
legislazione vigente, concorrono a soddisfare i rapporti tra gli insediamenti residenziali e gli spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, oltre chiaramente alle
attrezzature per l’istruzione.
1.2.4 Per le unità di piano destinate a servizi pubblici o di interesse generale, il Consiglio
Comunale, per l’attuazione di detti servizi dovrà deliberare la fattibilità dell’intervento stabilendone
i criteri di progettazione ed esecuzione.
1.2.5 Tutti gli interventi devono essere finalizzati al ripristino delle qualità ambientali mediante
progetti di riassetto fisico e funzionale.
Art. 21 - Prescrizioni particolari comuni a tutte le Unità del Centro Storico
1. Sono consentiti interventi volti alla realizzazione di spazi per parcheggio e/o locali di servizio nei
piani terra o nel sottosuolo solo se l’intervento è compatibile con i valori propri dell’unità di piano.
2. Nel caso di nuove destinazioni commerciali e/o turistiche, o nei progetti di ristrutturazione delle
stesse, il Responsabile del servizio deve imporre la realizzazione di parcheggi.
3. Per gli edifici che siano anche parzialmente coperti con tetto piano è consentita la ricomposizione
della copertura mediante falde inclinate con pendenza non superiore al 45% senza aumento dell’altezza
del corpo di fabbrica, (a meno degli interventi finalizzati all’aumento volumetrico di mc 150 per ogni
singolo alloggio, per unità di piano di classe terza).
4. Per gli edifici ricompresi nelle Unità di Piano diverse dalla prima classe, sono altresì consentiti gli
interventi volti a migliorare le condizioni di illuminazione ed aerazione dei vani sottotetto, mediante la
realizzazione di lucernai a filo falda.
5. Qualora, per eventi naturali, quindi non intenzionali, si verifichi un crollo parziale o totale, è
consentita la ricostruzione ad esclusione delle superfetazioni non legittime, nei limiti del volume e
superficie preesistente.
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6. Per gli interventi edilizi riguardanti l’intero fabbricato dell’unità e classe di appartenenza, le
superfetazioni devono essere demolite.
7. Per superfetazioni si devono intendere le aggiunte a manufatti anche se condonate che alterino la
tipologia del manufatto rendendosi incongrue con lo stesso.
8. Potrà essere concesso il recupero del volume demolito nella base di un progetto che lo recuperi in
maniera organica nella finalità della riqualificazione edilizia.
9. Le presenti N.T.O., con le seguenti disposizioni, intendono adeguare il PI alla L.R. n° 37/1999 e
ss.mm.e.ii.
10. Nelle strade del centro storico gli interventi dovranno essere orientati principalmente alla
conservazione e alla riproposizione dei caratteri linguistici tradizionali per mantenere quanto più
possibile un omogeneità di immagine dei fronti edilizi.
11. Per gli edifici contemporanei o comunque riedificati dopo la seconda guerra mondiale a causa dei
bombardamenti subiti dal paese, che si presentano all'interno del fronte storico, come elementi di
discontinuità per forma e tipologia, si devono prevedere degli interventi di armonizzazione dei
linguaggi architettonici con il contesto storico cercando di appianare quanto più è possibile le
incongruenze stilistiche più accentuate.
12. Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate si consiglia l'impiego di
malte con una resa compatibile con gli intonaci tradizionali.
13. Gli edifici in muratura vanno intonacati, ad esclusione degli edifici che lingusticamente prevedono
rivestimenti diversi dall'intonaco.
14. Negli interventi manutentivi e di rinnovo delle facciate particolare attenzione va posta alla
valorizzazione e al mantenimento degli elementi decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli ,
pensili consoni a testimoniare il valore dell'edificio.
15. La scelta del disegno e dei materiali che compongono l'attacco a terra deve essere coerente con
l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell'edificio.
16. Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l'unitarietà della facciata, solo i portoni
possono differenziarsi nel colore dalle finestre.
17. L'infisso deve essere preferibilmente in legno naturale o verniciato con tonalità di colore comprese
nella gamma del marrone, verde o grigio tipo “a piombo” e sono consentiti infissi in leghe leggere o
plastica purchè dipinti con tonalità che richiamano i colori di cui sopra.
18. Non è consentito l’uso delle controfinestre, si consiglia l’uso del vetrocamera che lascia inalterato
l'aspetto del serramento.
19. Le porte di garage previste ad avvolgibile in metallo vanno verniciate con colori che rispettino
l'unitarietà della facciata.
20. Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro.
21. La tecnica di oscuramento deve essere consona al carattere dell'edificio.
22. Si consiglia l'uso di scuri per gli edifici di carattere storico.
23. Nell'installazione di impianti tecnologici si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare,
con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all'edificio, l'equilibrio
formale della facciata.
24. Per questo si avrà cura di unificare i tracciati delle reti tecnologiche (luce, acqua, gas) quando non è
possibile interrarli.
25. Il posizionamento dei pluviali deve essere fatto nel rispetto del disegno del prospetto, seguendo il
criterio di collocarli agli estremi della facciata.
26. Grondaie e pluviali devono essere in materiali che armonizzino con l'aspetto tradizionale degli
elementi che compongono la facciata dell'edificio: preferibilmente rame o lamiera zincata.
27. E' invece da limitare l'uso di plastica e acciaio agli edifici che rispondono a caratteri linguistici
moderni.
28. Campanelli e citofoni devono essere ordinati ed accorpati quanto più possibile.
29. Le coloriture delle facciate vanno eseguite con tecniche compatibili con l'intonaco sottostante.
30. La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare
l'unità formale e tipologica dell'edificio.
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31. Per quanto riguarda le vetrine, quelle di particolare pregio documentale, dovranno essere
conservate o restaurate, ed il nuovo messaggio pubblicitario dovrà essere compatibile con queste.
32. In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali
costitutivi e nelle dimensioni.
33. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto.
34. Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (es.
farmacia).
35. Le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite saltanto all'interno del foro vetrina.
36. Il messaggio pubblicitario all'interno del foro vetrina è libero da vincoli formali.
37. Le insegne poste al di fuori del foro vetrina dovranno essere collocate immediatamente sopra al
foro.
38. Le nuove insegne poste al di fuori del foro vetrina dovranno essere coerenti con il linguaggio
architettonico della facciata.
39. Qualora il foro vetrina sia ad arco, non è consentita l'applicazione dell'insegna a pannello esterno
rettangolare.
40. Nelle insegne a pannello i materiali da preferire sono: legno, ottone, ferro, acciaio e alluminio
verniciato.
41. Le insegne a caratteri indipendenti sono le più adatte per le insegne di facciata e i materiali
consigliati sono ottone, ferro, acciaio e alluminio verniciato.
42. Scritte su intonaco senza riquadro sono ammesse nella generalità dei casi.
43. Le tende esterne sono in generale da considerarsi un supporto tecnico finalizzato alla protezione
dall'esposizione alla luce del sole, ed a questo fine consentite.
44. Le tende esterne riferite alle attività commerciali non devono di norma uscire dalla proiezione del
foro vetrina.
45. In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei
materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi.
46. Nel caso di tende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del
portico.
Art. 22 - Z.T.O. A2 - Edifici isolati o complessi edificati di interesse architettonico-ambientale
1. Il PI individua sette edifici nei quali si sono ravvisate le caratteristiche riportate all’art. 10 della L.R.
24/85.
2. Questi sono stati schedati, catalogati e normati con apposita elaborazione facente parte integrante del
PI
3. Gli edifici definiti come Z.T.O. A2 si trovano in territorio agricolo. Per comodità di classificazione
sono stati indicati come edifici o strutture di tipo residenziale, comunque si tratta di edifici che, al di là
della normativa di zona ove siano inseriti hanno norme specifiche di tutela e valorizzazione.
4. Secondo importanza, tipo e modalità di intervento, questi sono stati suddivisi a loro volta in tre
sottoclassi (a1, a2, a3 ) per ognuna delle quali è stata prevista opportuna normativa finalizzata alla
salvaguardia degli stessi.
5. Si individuano, nel territorio comunale i seguenti edifici:
un edificio di classe a1;
un edificio di classe a2;
cinque edifici di classe a3.
Art. 23 - Z.T.O. B1 - Residenziale
1. Sono comprese in queste zone le aree con strutture a tipologia residenziale e/o commerciale.
2. Sono parzialmente o totalmente edificate e, nelle tavole di piano, sono individuate genericamente
come di tipo B1.
3. In queste zone il PI si attua mediante intervento edilizio diretto..
4. Qualora in presenza di un area di completamento non risultino sufficienti le opere di urbanizzazione
primaria, il rilascio di eventuali permessi di costruire richiesti per nuova costruzione, potrà essere
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subordinato alla sottoscrizione di una convenzione per il completamento delle opere stesse afferenti
all'edificazione in oggetto.
5. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali, secondo art. 16 N.T.O.,
con il volume destinato alla residenza non inferiore al 50% del volume totale.
6. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente di cui al precedente art. 7, sono consentiti gli interventi di
nuova costruzione, demolizione e fedele ricostruzione, ampliamento, nel rispetto della densità
fondiaria, definito nel Repertorio Normativo e nei limiti di cui all’art. 7 del D.M. 1444/68 e ss. mm. e
ii.
7. Gli interventi devono essere conformi a quanto prescritto sui distacchi.
8. Gli interventi potranno realizzarsi mediante Atto Abilitativo dovuto per il tipo di intervento, in
diretta attuazione del PI
9. Le strutture edilizie legittimamente preesistenti alla data d'adozione della variante si intendono
recepite nel PI, allo stato in cui si trovano.
10 In fase di realizzazione degli interventi si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
10.1 A
- Altezza massima e I.f.f. vedi repertorio normativo;
- Distanze e distacchi: come da artt. 10, 11 e 12 del Regolamento edilizio;
- Vol. minimo edificabile = 75% del vol. max comunque non inferiore a 0.75 mc/mq;
- Larghezza porticati = minimo m. 3.00 se di uso pubblico;
- Cortili chiusi, sup. 1/3 del perimetro delle pareti che vi prospettano;
- Sup. a parcheggio privato = 1 mq/10 mc del volume per ogni intervento di nuova costruzione o
demolizione ricostruzione o variazione di destinazione d'uso e, ove possibile, nelle
ristrutturazioni;
- Sup. a servizi pubblici = 0,80 mq/mq di sup. lorda di pavimento a destinazione
commerciale/direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio.
10.2 B
Gli edifici evidenziati con asterisco ricadenti nelle Z.T.O. B1/19 e B1/20 sono disciplinati dall'art.
17 delle presenti N.T.O., punti 5,6,7 al fine di tendere alla conservazione dell'unità formale e
strutturale dei loro caratteri architettonici - decorativi, il rispetto dell'aspetto esterno, dell'impianto
strutturale tipologico architettonico dell'intervento e delle parti decorative.
10.3 C
10.3.1 Per la B1/22 valgono i medesimi parametri edificatori autorizzati con la Concessione Edilizia
n° 1891 rilasciata il 23.12.1997.
10.3.2 Le tipologie edilizie ammesse prevedono anche quelle a blocco e in linea, come già
autorizzato.
10.3.3 La strada è individuata come strada privata, in quanto l'intervento è un residence.
11. All’interno delle aree di degrado individuate negli elaborati grafici di piano in scala 1:2000 oltre
all’applicazione della disciplina di cui ai precedenti commi è prevista la possibilità di operare
mediante Piani Urbanistici Attuativi al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi
edilizi, anche di carattere accessorio (box, cantinole, ecc.) mediante l’individuazione di specifici limiti
plani volumetrici.
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Art. 24 - Z.T.O. C.1 - Residenziale di completamento
1. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali.
2. Oltre agli interventi previsti sull'edilizia esistente, di cui all'art. 7, sono consentiti gli interventi di
nuova costruzione, ricostruzione, e ampliamento, nel rispetto della densità territoriale di zona e/o
densità fondiaria, definite nel Repertorio Normativo.
3. Gli interventi devono rispettare le norme sui distacchi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
Regolamento edilizio e le altezze massime previste nel Repertorio Normativo.
4. Gli interventi possono essere realizzati mediante permesso di costruire in diretta
5. In fase di realizzazione degli interventi si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
5.1 A
- Altezza massima e I.f.f. vedi repertorio normativo;
- Volume minimo edilizio = 75% volume massimo comunque non inferiore a 0.75 mc/mq;
- Larghezza portico maggiore o uguale 3 m se di uso pubblico;
- Cortili chiusi, superficie 1/3 del perimetro delle pareti che vi prospettano;
- Superficie a parcheggio privato = 1mq/10 mc del volume per ogni intervento di nuova
costruzione, ricostruzione o cambio d’uso e ove è possibile nelle ristrutturazioni;
- Superficie a servizi pubblici = 0,80 mq/mq di sup. lorda di pavimento a destinazione
commerciale/direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio.
5.2 B
5.2.1 Per le ZTO C1/17, C1-22 a e la ZTO C1-22 b interessate dal PUA, si devono garantire
adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche dimensionati rispetto alla superficie resa
impermeabile, secondo quanto previsto dalla DGRV 1841 del 19.06.2007, che precisa “le misure
compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50%
degli aumenti di portata”.
5.2.2 Al fine di ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabiliazzate è possibile
ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio.
5.2.3 In merito alla realizzazione dei vani interrati si devono garantire la presenza di dispositivi atti
a ridurre al minimo il rischio di allagamento.
5.2.4 Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono essere pavimentate
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno.
6. All’interno delle aree di degrado individuate negli elaborati grafici di piano in scala 1:2000 oltre
all’applicazione della disciplina di cui ai precedenti commi è prevista la possibilità di operare
mediante Piani Urbanistici Attuativi al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi
edilizi, anche di carattere accessorio (box, cantinole, ecc.) mediante l’individuazione di specifici limiti
plani volumetrici.
Art. 25 – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA
1. Sono individuati nell’ambito del territorio comunale, dei nuclei residenziali, in origine legati alla
realtà rurale, e sorti in forma spontanea lungo una viabilità esistente.
2. Si tratta quindi di aree caratterizzate da preesistenze abitative, utilizzabili per l’organizzazione di
centri rurali.
3. Nell’ambito di tali nuclei, ogni singola proprietà, indipendentemente dalla dimensione dell’area, può
essere interessata nella stretta osservanza dei vincoli successivamente imposti, e per una sola volta, da
un’unica nuova volumetria e/o ampliamento dell’esistente.
4. Tali aree che campiscono i suddetti nuclei, sono individuate nelle tavole in scala 1:5000 e 1:2000.
5. Sono consentite le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.
6. sono ammessi i seguenti interventi:
1) Manutenzione ordinaria;
2) Manutenzione straordinaria;
3) Restauro e risanamento conservativo;
4) Ristrutturazione edilizia;
28

5) Demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti; la ricostruzione dovrà avvenire nei limiti
dell’esistente nel caso in cui questo superi gli indici di cubatura di seguito riportati;
6) Ampliamento dell’edificio residenziale esistente alla data 17-09-2007, fino al raggiungimento
del limite di 800 mc., compreso l’esistente, anche in eccedenza all’indice di zona; per tutti gli altri, è
ammesso l’ampliamento fino al 20 % della volumetria esistente con un massimo di 150 mc per
unità abitativa esistente alla data 17-09-2007;
7) Nuova edificazione, nell’ambito dell’intera area di proprietà anche se nella stessa preesistono
altre abitazioni, e per una sola volta, di un solo fabbricato residenziale, avente un volume massimo
di 800 mc, comunque nel rispetto dell’indice di zona; si precisa, inoltre, che vale sempre il valore
fra i due (volume e indice) più restrittivo;
8) Cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, attualmente non destinato a
residenza, a fini abitativi;
7. In fase di realizzazione degli interventi si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
a) La costruzione del nuovo edificio potrà avvenire sia in area sulla quale preesistono abitazioni o
su area libera;
b) l’esecuzione degli interventi di nuova edificazione, estende un vincolo di non ulteriore
edificabilità ai fini abitativi, nell’area in proprietà ricadente nell’ambito della zona ED;
8. vigono anche le seguenti prescrizioni urbanistiche:
a) Indice di edificabilità fondiaria: 0,8 mc/mq;
b) distanza dai confini di proprietà: m 5,00 oppure a confine previo accordo registrato e trascritto
tra le proprietà confinanti;
c) distanza dalla strada: ≥ m 5,00;
d) distanza tra i fabbricati: come da artt. 10, 11 e 12 del Regolamento edilizio;
e) altezza massima degli edifici: m 7,50.
f) Fissare il piano d’imposta dei fabbricati a quota superiore di almeno 50 cm rispetto al piano
stradale o al piano campagna medio circostante;
g) Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani
interrati a partire dal piano d’imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche
di lupo) solo a quote superiori.
h) Il necessario innalzamento della quota media del piano campagna deve essere compensato
attraverso la realizzazione di volumi d’invaso aggiuntivi rispetto a quelli definitivi in funzione della
superficie impermeabilizzata, possibilmente intervenendo sulla rete superficiale esistente
(risezionamento di fossati e scoline, creazione di aree verdi depresse a temporanea sommersione).
9. I caratteri dell'edificazione debbono essere in rispondenza a quanto riportato al successivo art. 35
delle presenti norme, punti a, c, e, f, g, h, i.
10. Gli interventi sono realizzabili in diretta attuazione del PI
Art. 26 - Z.T.O. C.2 - Residenziale di espansione
1. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per la zona residenziale.
2. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente di cui al precedente art. 7, sono consentiti gli interventi di
demolizione, ricostruzione, nuova costruzione, ampliamento, nel rispetto della densità territoriale di
zona e/o fondiaria, indicata nel Repertorio Normativo. Il 40% dello jus ædificandi relativo al volume
definito nel Repertorio Normativo è attribuito direttamente al soggetto attuatore, mentre il restante
60% potrà essere realizzato esclusivamente mediante localizzazione di credito edilizio di cui al
successivo art. 45 bis
3. Gli interventi devono rispettare le norme sui distacchi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
Regolamento edilizio e le norme sulle altezze indicate nel Repertorio Normativo.
4. Gli interventi vengono realizzati mediante Strumento Urbanistico Attuativo.
5. Gli interventi edilizi e gli indici edificatori sono riportati nell'allegato Repertorio Normativo.
6. negli interventi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- Altezza massima, I.F.T. e volume max vedere repertorio normativo;
- Larghezza portici: maggiore o uguale a ml. 3.00 se di uso pubblico;
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Cortili chiusi: superiore ad 1/3 del perimetro delle pareti che vi prospettano (minimo);
Superficie a parcheggio privato: 1mq/10mc del volume totale per ogni intervento di nuova
costruzione, cambio d'uso e ove è possibile ristrutturazione;
- Superficie a servizi pubblici = 1mq/mq di superficie lorda di pavimento a destinazione
commerciale/direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio.
7. prescrizioni particolari
7.1 Z.T.O. C2/8
7.1.1 In tale zona, destinata ad Edilizia Convenzionata ai sensi della L. 10/77 e L.R. 61/85 gli
interventi si attuano previa approvazione di Strumento Urbanistico Attuativo e stipula di una
Convenzione con il comune, che dovrà contenere:
- l’impegno del concessionario a realizzare gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
- la cessione o il vincolo di destinazione d’uso delle opere di urbanizzazione Primaria e
Secondaria, scomputando, a norma dell’art. 86 della L.R. 61/85, il loro costo dalla quota di
contributo dovuto fermo restando il costo di costruzione;
- l’esonero dal pagamento della quota relativa al costo di costruzione e l’obbligo di applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione stabiliti dalla convenzione stessa in conformità agli artt.
7 e 8 della L. 28 Gennaio 1977 n° 10 e L.R. 61/85.
7.1.2 Oltre a destinazione d’uso, interventi e modalità degli stessi di cui al presente articolo e
repertorio normativo, gli interventi dovranno rispettare le sottoelencate disposizioni normative:
- Indice max di copertura fondiario = 40% della superficie del lotto;
- Numero massimo dei piani fuori terra = 3, oltre lo scantinato o il piano terra non abitabile con
destinazione a servizi degli alloggi;
- Distanza minima dai confini: ½ dell’altezza con un minimo di ml. 5.00;
- Distacco minimo tra i fabbricati o corpi di fabbrica = ml 10.00
- Distanza minima dal ciglio stradale: in allineamento con i fabbricati preesistenti;
- Ove dovesse esistere nel lotto limitrofo un fabbricato sito a distanza dal confine inferiore a
quella prevista dalle presenti norme, il nuovo fabbricato dovrà rispettare il distacco minimo di
ml 10.00 dal preesistente;
7.1.3 Le superfici coperte devono essere destinate a giardino con alberature, ad eccezione di passi
carrai e spazi a parcheggio.
7.2 Z.T.O. C2/2
7.2.1 A seguito dell'approvazione dell'osservazione n° 2, tale zona è stata suddivisa in due
sottocomparti , il C2/2a ed il C2/2b costituenti unità minime di intervento.
7.2.3 Gli interventi vengono realizzati mediante S.U.A. e avverrranno nel rispetto della densità
territoriale di zona, indicata nel Repertorio Normativo.
7.3 Z.T.O. C2/7
7.3.1 Per la ZTO C2/7, si devono garantire adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche
dimensionati rispetto alla superficie resa impermeabile, secondo quanto previsto dalla DGRV 1841
del 19.06.2007, che precisa “le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di
invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata”.
7.3.2 Al fine di ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabiliazzate è possibile
ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio.
7.3.3 In merito alla realizzazione dei vani interrati si devono garantire la presenza di dispositivi atti
a ridurre al minimo il rischio di allagamneto.
7.3.4 Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono essere pavimentate
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno.
Art. 27 - Z.T.O. CD - Aree per insediamenti misti residenza- commercio-direzionalità.
1. Il PI individua due aree
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1.1 la prima si affaccia su via Dante Alighieri, totalmente o quasi edificata, ove gli interventi edilizi
si attuano mediante concessione diretta e non sono ammessi interventi che comportino modifiche alla
destinazione d’uso ed al numero delle unità immobiliari.
1.1.1. prescrizioni particolari:
- I.F. = 2,5 mc/mq;
- H max =11.50 ml;
- distanza limiti di zona = H/2 con minimo di 5 ml;
- N° max piani = 3 compreso terra;
- distanza corpi di fabbrica = H fabbricato più alto con minimo di 10 m.
1.2. la seconda, ubicata nell’area compresa tra il progettuale collegamento viario previsto dal
prosieguo delle vie Galvan e Aldo Moro, caratterizzata da una presenza volumetrica in condizioni di
forte degrado con valori poco attinenti con l’ambiente circostante realizzata in passato per attività
produttive, ora si presenta totalmente dismessa e urbanisticamente contrastante con le destinazioni
delle aree limitrofe.
1.2.1 L’attuazione del PI avviene attraverso lo strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata:
PIANO DI RECUPERO.
1.2.2 La perimetrazione dell’area di degrado implica l’obbligo dello S.U.A.: Piano di Recupero,
costituendo in tal modo ambito di progettazione unitaria o unità minima di intervento.
1.2.3. dovranno essere rispettate le presenti prescrizioni
- I.F.T. 1mc/mq;
- tipologia edilizia libera;
- H max ml 9.50;
- N° max piani = 3 fuori terra (escluso eventuale seminterrato);
- distanza confini ≥ ml 5.00 o in accorpamento;
- distanza fabbricati ≥ ml 10.00 (a meno di pareti contrapposte entrambe cieche ≥ 5.00ml);
- superficie a servizi pubblici = 0,80 mq/mq di superficie lorda di pavimento a destinazione
commerciale/direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio;
- obbligo di realizzare la viabilità prevista nella cartografia di piano;
- destinazione d’uso: almeno il 20% del volume realizzato a destinazione
commerciale/direzionale il restante a residenza.
Art. 28 - Z.T.O. D1 - Aree con strutture produttive - Zuccherificio
1. Tale zona è occupata dallo Zuccherificio. Gli interventi edilizi si attuano con il permesso di
costruire. Sono consecutive destinazioni d’uso industriali ed accessorie.
2. l’edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei presenti parametri
- Tipologia edilizia = edifici isolati o accorpati
- Distanza strade = 15.00 m
- Distanza confini = 10.00 m
- Distanza fabbricati = 10.00 m
- Indice max copertura = 40 % della superficie fondiaria
- N° max piani = 3 valutati in base ai preesistenti.
- Le superfici scoperte devono essere sistemate a parcheggio e spazi manovra in misura non
inferiore al 20% della S.L.P. realizzata, il rimanente a verde.
Nella fascia di rispetto idrogeologico e tecnologico è vietato qualsiasi intervento edilizio.
3. Per quei manufatti connessi alla particolare lavorazione dello zuccherificio, è ammessa la deroga
relativamente alla distanza tra fabbricati.
Art. 29 - Z.T.O. D1a - Area per servizi tecnologici - Zuccherificio
1. Questa zona è destinata esclusivamente agli impianti di depurazione delle acque di scarico dello
Zuccherificio.
2. E' soggetta alle seguenti norme:
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-

-

è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto a destinazione produttiva, di magazzinaggio,
residenziale ed è consentita esclusivamente la costruzione di volumi tecnici al servizio
dell’impianto di depurazione.
la distanza minima dai confini di zona è di m 40, riducibile a m 20 se viene posta a dimora, tra
volume e confine, una barriera vegetale ad essenze forti ritenuta idonea allo scopo.

Art. 30 - Strutture produttive esistenti in zona impropria
1. Per gli insediamenti produttivi esistenti in zona impropria, sino alla predisposizione di una
schedatura di dettaglio che disciplini tali attività ai sensi dell' art. 30 della L.R. 61/85 e ss. mm. e ii.,
sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento statico e di
adeguamento igienico sanitario e/o di sicurezza.
Art. 31 - Z.T.O. D3 - Aree artigianali di completamento
1. In tali zone, destinate all’insediamento di laboratori, attività artigianali, magazzini, officine,
autorimesse, nonchè a strutture di interesse collettivo a servizio della zona, il PI si attua direttamente
tramite permesso di costruire.
2. Sono ammesse altresì le strutture ricettive alberghiere nonché attività di terziario diffuso (pubblici
esercizi, esercizi di vicinato, artigianato di servizio, sedi di associazioni, attrezzature per lo spettacolo)
ad esclusione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali come
definiti dalla Lr. 15/2004 e ss. mm. e ii. Nel caso di localizzazione di strutture ricettive alberghiere ed
attività di terziario diffuso gli interventi devono rispettare la dotazione di aree a servizi pubblici
definite dal PATI nella misura di mq 15 ogni 100 mc relativamente alle strutture ricettive alberghiere e
mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento relativamente al terziario diffuso. Le aree a
servizi pubblici esistenti originariamente correlate alle zone D1 mediante PUA concorrono, in quota
parte alle superfici fondiarie esistenti, alla definizione delle aree computabili ai fini della verifica della
dotazione delle quantità minime previste dal PATI. La localizzazione di superfici destinate alle
strutture ricettive alberghiere ed alle attività di terziario diffuso che richiedano un dotazione aggiuntiva
di aree a servizi pubblici sarà subordinata alla loro realizzazione all’interno del lotto di pertinenza
3. L’edificazione è regolata dalla seguente normativa :
- TIPOLOGIA: EDIFICI ISOLATI A BLOCCO;
- SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: 1500 mq;
- INDICE MAX DI COPERTURA FONDIARIO: 50%;
- ALTEZZA MASSIMA: 10.00 m;
- NUMERO MASSIMO DI PIANI FUORI TERRA: 2;
- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: 5.00 m;
- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: 10.00 m;
- DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADA: 10.00 m;
4. Le superfici scoperte devono essere sistemate a parcheggio e spazi di manovra in misura non
inferiore al 20% della superficie lorda di pavimento realizzata, il restante a verde.
5. Sono consentite le costruzioni in aderenza.
Art. 32 - Z.T.O. D3a - Aree artigianali di espansione
1. In queste zone l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo
(P.d.L.A. - Piano di Lottizzazione Artigianale) e nel rispetto dell’intera normativa prevista per le aree
artigianali di completamento, di cui al precedente Art. 30
Art. 33 Disciplina delle Zone Agricole
1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all’uso agricolo e ne regola gli interventi che
comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali,
ambientali ed antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 ed in
conformità alla disciplina del PATI vigente.
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2. Il P.I. individua negli elaborati di progetto TAV. 13.1 Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000 e
TAV. 13.3 Zonizzazione in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:
- Zone agricole;
- Ambiti di edificazione diffusa;
- Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;
- Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi;
3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all’esercizio
dell’attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse
paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.
Art. 34 Edificabilità in Zona Agricola
1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI,
esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall’Art. 44 della LR 11/2004.
2. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a
cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell’Art. 45 della LR 11/2005.
3. Fermo restando che l’edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme
tradizionali locali dell’edilizia rurale, in ogni intervento devono essere rispettate le seguenti
disposizioni:
a) Il tetto degli edifici dovrà essere realizzato con tipologia a due o quattro falde, con pendenza
compresa tra il 30% e il 40%, le coperture devono essere realizzate in laterizio (tegola a canale o
coppo, tegola tipo portoghese, ecc.) a colorazione naturale, fatta eccezione per i fabbricati non
residenziali di grandi dimensioni per i quali potrà essere consentito l'uso di materiali diversi nel
rispetto dei colori tradizionali della zona;
b) i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature con sporgenza
compresa fra 15 e 30 cm ed essere opportunamente sagomati, il comignolo dovrà essere di forma
tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine;
c) è ammessa la formazione di "terrazze a tasca" se non visibili da pubblica via, non superando il
10% della superficie della copertura ed esclusivamente per ospitare impianti tecnologici;
d) le tinteggiature devono rispettare i colori tradizionali della zona, sono vietate le tinte violente;
e) negli edifici residenziali gli infissi dovranno essere in legno realizzati con tipologia "scuri alla
padovana" (si compone di 2 pannelli distinti di solito di diverse dimensioni, unite da bandelle
con snodo. In posizione aperta, la prima pannellatura si addossa alla spalla interna del muro,
mentre la seconda si accosta al lato esterno); sono comunque esclusi gli infissi in alluminio, in
ferro ed in plastica, se non negli annessi rustici;
f) le misure dei fori devono essere tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della
zona e dell'uso del fabbricato;
g) non sono ammessi riporti di terra per sopraelevare la quota originaria del terreno, fatto salvo
quanto previsto dal Regolamento Edilizio;
h) le scale devono essere disposte all'interno dell'edificio;
i) nell'ambito di edilizia tradizionale si possono realizzare esclusivamente logge in arretramento
rispetto al filo facciata, escludendo tassativa mente i poggioli ed ogni altro aggetto sporgente a
sbalzo;
j) è vietato ogni tipo di pensilina o copertura sopra gli ingressi ed in generale sopra tutte le aperture
degli edifici;
k) per le recinzioni e gli accessi si rimanda al Regolamento Edilizio vigente al momento della
presentazione/richiesta dell’Atto Abilitativo;
l) la forma dell'edificio dovrà essere semplice secondo le storiche tradizioni locali agricole;
m) la sporgenza di gronda non potrà superare i cm 50 compresa la grondaia;
n) la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista, i pluviali dovranno avere sezione
circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato, sia per la
gronda che per i pluviali è vietato l'uso di plastica;
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o) nelle nuove costruzioni e/o negli ampliamenti è vietata l'individuazione di locali ad uso annesso
rustico all'interno del corpo di fabbrica residenziale senza che questo sia provvisto di accesso
indipendente da quello residenziale;
p) l'ampliamento residenziale potrà essere realizzato con interposizione di portico di massima
estensione pari a m 5.00;
q) sono ammesse deroghe ad alcuni parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro
in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro
precisa morfologia e complessità decorativa, al fine di migliorare l'intervento globale, unificando
la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica
dell'intervento.
r) L'asse longitudinale dell'edificio deve essere orientato est/ovest (fatte salve le diverse
prescrizioni relative al rapporto dell'edificio con l'orografia del terreno).
4. I parametri che regolano le costruzioni sono i seguenti:
1. distanza dai confini di proprietà: m 5.00 oppure a confine previo consenso del confinante;
2. distanza tra edifici: m 10.00 e/o in aderenza;
3. distanza dalle strade: nel rispetto del Codice della Strada e sue successive modifiche e/o
integrazioni: è sempre ammesso l'ampliamento dei fabbricati esistenti purché la costruzione non
sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto;
4. altezza massima: m 7.50;
5. n° di piani: 2
6. le eventuali sopraelevazioni di edifici esistenti possono avvenire rimanendo entro la sagoma del
Piano Terreno;
7. fanno eccezione alle norme sui distacchi dai fabbricati della stessa azienda, le costruzioni di
apparecchiature speciali ed impianti (piani di carico, silos, ecc.) strettamente connessi con la
funzionalità della produzione, con la sicurezza o volti al miglioramento delle condizioni
igieniche dell'azienda.
5. Gli interventi di nuova edificazione in zona agricola dovranno essere localizzati all'interno dell'area
delimitata da una figura geometrica avente come riferimento la distanza di m 50 da edifici esistenti,
determinando così l'ambito che garantisce la massima tutela dell'integrità del terreno agricolo.
6. Sono sempre ammessi gli interventi igienico sanitari volti all'adeguamento delle altezze interne o
alla realizzazione dei servizi igienici per il recupero e il riutilizzo di edifici residenziali esistenti nei
limiti della Legge Regionale 11/2004 art. 44 comma 5, oppure ogni ampliamento necessario per
adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente e per comprovate esigenze di
adeguamento tecnologico, nonché gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo
di 150 mc per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari.
7. In applicazione del comma 5 ter. dell'art. 43 della L.R. 11/04, la realizzazione di modesti manufatti,
necessari per il ricovero degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente
familiare, nonchè per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo con le seguenti
caratteristiche:
a) superficie coperta complessiva massima pari al 1,5% del fondo di pertinenza, suddivisa in
manufatti separati con le seguenti caratteristiche costruttive:
1) struttura in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza
degli angoli;
2) altezza massima esterna non superiore a ml 2,50
b) superficie coperta complessiva per ognuna delle tre tipologie di ricovero 1) animali di bassa corte 2) animali di affezione - 3) ricoveri attrezzi ): non superiore a mq. 5,00 anche mediante più manufatti;
c) distanze dai confini: mt. 1,5 o a confine mediante firma del confinante sui grafici, fatta eccezione
per il ricovero di animali da bassa corte che non potrà essere inferiore a mt. 5,00.
potranno essere realizzati mediante istanza di permesso di costruire in deroga a quanto previsto dai
commi 2 e 3 della L.R. 11/20014 e ss. mm. e ii.".
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SERRE FISSE
8. Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità
all’articolo 44 comma 6 della L.R. 11/04 e secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172
del 03.02.2010 e dai corrispondenti allegati.
AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE
9. Il PI, sulla base dell’analisi delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei suoli e della localizzazione
degli ambiti delle aziende agricole, definisce il perimetro degli «Ambiti di integrità fondiaria,
paesistica e ambientale» specificando l’esatta definizione degli ambiti inedificabili e di quelli destinati
al fabbisogno delle aziende agricole. All’interno degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e
ambientale » definiti ai sensi dell’art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove
edificazioni. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la trasformazione in credito
edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla
demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 45 bis Non è ammessa la realizzazione di
discariche o di depositi di materiali non agricoli.
AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
10. Il PI individua gli «Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi» ai sensi dell’art. 43 comma 2
della LR 11/2004 in cui è ammessa l’eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni
d’uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di
tutela dei corsi d’acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei coni visuali che rappresentano motivo
di turbativa ambientale o paesaggistica. All’interno di tali ambiti è ammessa la localizzazione dello jus
ædificandi non utilizzabile all’interno degli «Ambiti d’integrità fondiaria, paesistica e ambientale»
ovvero all’interno delle fasce di rispetto e delle zone di tutela.
AMBITI DI IMPORTANZA PAESAGGISTICA
11. Entro gli ambiti d’importanza paesaggistica è ammesso il riutilizzo e la riconversione degli edifici
esistenti finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere, e attività
agrituristiche. È ammessa la realizzazione di strutture sportive private quali piscine scoperte, campi da
tennis, in prossimità dei nuclei rurali o urbani esistenti, nonché le aree attrezzate per la sosta
temporanea di cui all’art. 36 della LR. 14 giugno 2013, n. 11.
12. Per gli ambiti d’importanza paesaggistica si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 45
ter.
PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE
13. Costituiscono le aree di pertinenza degli edifici con valore storico testimoniale, delle emergenze
architettoniche e delle ville venete.
14. All’interno delle pertinenze scoperte da tutelare è vietata la nuova costruzione, fatta eccezione per
l’installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, pergolati, bersò, ecc. e piccole
attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre non industriali e depositi di attrezzi da realizzare
esclusivamente in legno, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di Superficie lorda non superiore
a mq. 5.
15. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle
superfetazioni legittime in posizione diversa, secondo le indicazioni contenute nel prontuario delle
tipologie edilizie.
16. Entro tali ambiti è vietato manomettere e/o compromettere il valore storico/testimoniale e
ambientale, nonché alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni individuati; è
obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi, del patrimonio arboreo e arbustivo.
CONTESTI FIGURATIVI
17. I contesti figurativi degli edifici di particolare pregio storico-ambientale e dei nodi locali
costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a definire i quadri
paesaggistici di grande rilevanza e unicità, e sono aree particolarmente rappresentative delle diverse
tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione.
18. All’interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; tali aree sono comunque
computabili per l’edificazione delle aree finitime. Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a
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servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. Sono vietati tutti gli interventi che
possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.
CONI VISUALI
19. Il PI ha individuato i coni visuali dei quadri paesaggistici di maggior rilevanza presenti nel
territorio che appartengono alla Categoria 1 come definita dalla Norme di Attuazione dei PATI. Si
tratta di coni visuali di cui interessa la conservazione integrale della veduta nel rapporto tra soggetto e
sfondo, in relazione alla posizione di primo e di secondo piano, di centralità o perifericità degli
elementi compositivi, ai diversi ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi
strutturali, decorativi e funzionali in termini di profondità, lateralità e verticalità.
20. Entro il perimetro dell’ambito di percezione del cono visuale non sono ammesse nuove costruzioni;
vanno altresì tutelati quei segni o elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del
paesaggio considerato.
CORRIDOI ECOLOGICI
21. Il PI recepisce e disciplina i corridoi ecologici individuati nel PATI dalla Tav. 4 – Carta della
trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele, esistenti e di progetto. I corridoi ecologici presenti
nel comune di Pontelongo sono distinti in primari, secondari territoriali e terziari locali in funzione del
ruolo di connessione tra le aere naturali costituenti la rete ecologica sul territorio.
22. Al fine di preservare la continuità dei corridoi ecologici limitando l’impatto delle barriere
infrastrutturali e urbane è necessario predisporre adeguate misure di compensazione anche utilizzando
il credito edilizio di cui al successivo art. 45 bis.
23. Nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d’acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o
capofossi) all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa
non sono consentite nuove edificazioni per una profondità, misurata dall’unghia esterna dell’argine
principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell’area demaniale o della riva, di ml 10. In assenza
di corsi d’acqua il limite di ml. 10 è misurato dall’asse della struttura vegetale (siepe arborea o
arbustiva) che costituisce il corridoio ecologico.
Art. 35 Allevamenti Zootecnici Intensivi
1. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della
zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi
dell’Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in
merito alle distanze di cui all’Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le
diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il
riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola,
adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.
Art. 36 Edifici non più Funzionali alle Esigenze dell’Azienda Agricola e edifici incongrui
1. L’utilizzo per attività residenziali e compatibili con la residenza delle costruzioni esistenti non più
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola localizzate in zona agricola e individuate negli elaborati
grafici del PI in scala 1:5000 e in scala 1:2000 è ammesso, previa presentazione di idonea relazione
agronomica che attesti la cessata funzionalità alle esigenze dell’azienda agricola, in conformità alle
seguenti prescrizioni:
a) all’interno del sedime esistente nei casi in cui l’intervento di ristrutturazione avvenga senza
demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze
dell’aziende agricole presenti;
b) all’esterno del sedime esistente entro un raggio di ml. 50 dagli edifici esistenti, nei casi in cui
l’intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle costruzioni non più funzionali
alle esigenze agricole presenti, ovvero entro gli ambiti di localizzazione degli interventi edilizi
individuati negli elaborati grafici in scala 1:5000, qualora l’edificio esistente sia localizzato in
ambiti di valore paesaggistico o ambientale ovvero entro fasce di rispetto o zone di tutela.
2. Attraverso le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sarà possibile il recupero in
loco delle volumetrie esistenti con destinazione residenziale fino al limite massimo di 600 mc. Nella
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sola modalità di cui alla lettera b), qualora le volumetrie recuperabili superino il limite di 600 mc, è
ammessa l’assegnazione del credito edilizio, per la sola volumetria eccedente, secondo lo schema
definito al successivo art. 45 bis comma 16 delle NTO.
3. Nel caso in cui il recupero della volumetria avvenga attraverso intervento di ristrutturazione con
demolizione (anche parziale), la ricostruzione dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche,
compositive e formali stabilite al precedente comma 2.
4. Qualora l’intervento di recupero dell’edificio non più funzionale alle esigenze dell’azienda agricola,
ovvero degli edifici incongrui, avvenga mediante accordo di pianificazione in Variante al PI che
definisca l’interesse pubblico e individui contestualmente le aree di localizzazione e ricomposizione
delle volumetrie, idoneamente segnalate negli elaborati grafici del PI medesimo, è ammesso il recupero
di quota parte della superficie utile oggetto di dismissione anche oltre il limite di cui al precedente
comma 1, nel rispetto dei seguenti limiti:
Volume iniziale
Volume utilizzabile in %
fino a
600
Tutto
mc
da mc
600
A mc 1.200
70%
da mc
1.200
A mc 2.400
60%
da mc
2.400
A mc 4.800
50%
da mc
4.800
A mc 9.600
40%
oltre
9.600
30%
mc
5. Mediante accordo di pianificazione potrà essere ridotto fino al 50% il volume utilizzabile in
relazione alle diverse tipologie edilizie ed allo stato di conservazione degli edifici (annessi rustici non
più funzionali, capannoni già utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti
zootecnici intensivi, ecc.). Ai fini della determinazione del volume residenziale si considera il volume
prodotto dalla superficie lorda di pavimento per l’altezza, con un massimo di ml. 4. In ogni caso gli
interventi di ricomposizione degli edifici esistenti dovranno essere localizzati in aree dotate delle opere
di urbanizzazione primaria che, se carenti, dovranno essere realizzate dal soggetto attuatore.
EX DISCARICA
6. Nell’area indicata negli elaborati grafici come ex-discarica è preclusa l’edificazione. Sono ammessi
gli interventi di bonifica e messa in sicurezza del sito. La compatibilità degli interventi ammessi per la
zona agricola sarà verificata attraverso l’esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e
idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione
degli eventuali materiali di scavo e l’adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e
tecnico.
Art. 37 Disposizione di raccordo
1. Al fine di garantire l'utilizzo e la rivalutazione della zona agricola è sempre ammessa l'applicazione
di norme di rango superiore (aziende agrituristiche, attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast, e delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del
comma 1 dell’articolo 25 della LR 33/2002 e ss.mm. e ii, nonché strutture ricettive complementari, ai
sensi dell’art. 25 della LR 33/2002 e dell’art. 27 della LR. 14 giugno 2013, n. 11).
ZONE DI INTERESSE COMUNE
Art. 38 - ZONE F - Zone ed attrezzature di interesse comune
1. Le aree per servizi ed impianti di interesse comune, esistenti, sono identificate nelle tavole del PI
con idonea simbologia.
2. Le destinazioni specifiche delle varie attrezzature di previsione sono individuabili nelle aree
pubbliche; la loro ubicazione può essere modificata con delibera del Consiglio Comunale, senza
comportare variante al PI
3. Le aree per servizi ed impianti di interesse comune sono:
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F1
AREE PER L’ISTRUZIONE
F2
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
F3
AREE A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO PER LO SPORT
F4
AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
F5
AREE A PARCHEGGIO
F6
PIAZZE E AREE PUBBLICHE
4. Negli elaborati grafici di piano, in scala 1:5000 e 1:2000, sono individuate aree per servizi ed
impianti di interesse comune, aree a verde pubblico e attrezzato per lo sport, aree a parcheggio di
progetto comprese entro ambiti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi o comparti edilizi, quale
condizione attuativa dello jus ædificandi compreso entro tali ambiti. La realizzazione di tali opere è a
carico del soggetto attuatore, che potrà scomputarle ai sensi del comma 11 dell’art. 31 della LR
11/2004.
5. L’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso acquisire al Demanio Comunale le aree destinate
alle urbanizzazioni primarie e secondarie comprese entro gli ambiti soggetti a Piani Urbanistici
Attuativi o comparti edilizi, ai sensi delle vigenti norme sull’esproprio, a prescindere dalla procedura
di attuazione di cui al precedente comma. La cessione gratuita al Demanio comunale delle aree
destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie comporta la rinuncia dell’Amministrazione
Comunale allo jus ædificandi corrispondente e l’attribuzione del medesimo al soggetto attuatore
Art. 39 - Z.T.O. F1 - Aree per l’istruzione
1. Le aree sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche: asili nido, scuole materne, scuole
elementari, scuole medie dell’obbligo.
2. le destinazioni d’uso, il rapporto di copertura “Rc”, l’altezza “h”, la distanza dai confini “Dc”, la
distanza dalle strade “Ds” sono definite dal progetto edilizio, al fine di soddisfare le necessità della
popolazione in materia di servizi ed attrezzature pubbliche. Detto progetto dovrà essere preceduto da
un planivolumetrico approvato in C.C.
Art. 40 - Z.T.O. F2 - Aree per attrezzature di interesse comune
1 Aree per istituzioni culturali-associative- Area per istituzioni assistenziali (centro sociale) Area per istituzioni sanitarie - Servizi amministrativi e telecomunicazioni.
1.1. L'indice di edificabilità fondiaria, le destinazioni d’uso, il rapporto di copertura “Rc”, l’altezza
“h”, la distanza dai confini “Dc”, la distanza dalle strade “Ds” sono definite dal progetto edilizio, al
fine di soddisfare le necessità della popolazione in materia di servizi ed attrezzature pubbliche.
Detto progetto dovrà essere preceduto da un planivolumetrico approvato in C.C.
2 Aree per strutture religiose
2.1 Le aree sono destinate esclusivamente a edifici per il culto e per le opere connesse, comprese le
attrezzature sportive parrocchiali.
2.2 L'indice di edificabilità fondiaria, le destinazioni d’uso, il rapporto di copertura “Rc”, l’altezza
“h”, la distanza dai confini “Dc”, la distanza dalle strade “Ds” sono definite dal progetto edilizio, al
fine di soddisfare le necessità della popolazione in materia di servizi ed attrezzature pubbliche.
Detto progetto dovrà essere preceduto da un planivolumetrico approvato in C.C.
Art. 41- Z.T.O F3 - Aree a verde pubblico ed attrezzato a gioco e sport.
1. Sono destinate a parco, giardino, alla ricreazione, alle attività ed attività similari.
2. E’ consentita la realizzazione delle attrezzature, anche stagionalmente coperte al servizio delle
suddette attività, le aree non utilizzate per tali attrezzature ed impianti sportivi devono essere destinate
a parco e a giardino.
3. L’utilizzazione della zona viene definita da un progetto unitario approvato dal Consiglio Comunale.
4. Le attrezzature devono rispettare una superficie a parcheggio non inferiore al 15% dell’area
interessata dall’intervento e comunque rapportata alla presunta affluenza di utenti.
5. L'indice di edificabilità fondiaria, il rapporto di copertura “Rc”, l’altezza “h”, la distanza dai confini
“Dc”, la distanza dalle strade “Ds” sono definite dal progetto edilizio, al fine di soddisfare le necessità
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della popolazione in materia di servizi ed attrezzature pubbliche. Detto progetto dovrà essere preceduto
da un planivolumetrico approvato in C.C.
Art. 42 - Z.T.O. F4 - Aree per attrezzature tecnologiche
1. Dette aree, già con detta funzione, o destinate ad accogliere strutture tecnologiche pubbliche
(impianti di depurazione, centraline, ecc.) possono essere utilizzate per l'ampliamento e la definizione
esecutiva delle infrastrutture cui si riferiscono. Sono altresì individuate in Z.T.O. F4 n° 3 aree per la
distribuzione dei carburanti, due già esistenti ed una progettuale.
2. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione dei carburanti,
anche strutture per l’assistenza meccanica, lavaggio, commercializzazione prodotti automobilistici,
servizi igienici e di ristoro.
Art. 43 - Z.T.O. F5 - Aree a parcheggio
1. Destinazione d'uso: parcheggi e spazi di sosta per i veicoli;
2. Parametri edificatori: quelli previsti dal repertorio normativo e/o dalle vigenti leggi; in generale:
per destinazioni commerciali-direzionali, dalla superficie totale a standard pubblico ≥ 0,8
della S.L.P., la superficie a parcheggio dovrà essere ≥ 1/2 di tale standard.
Per destinazioni ricettive, artigianali, agroindustriali, una superficie non inferiore al 6% della
superficie fondiaria.
Nel limite del 50%, tali valori possono essere conseguiti anche mediante vincolo di
destinazione di aree private.
3. Prescrizioni e norme specifiche: le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico; i
parcheggi possono essere utilizzati anche per il mercato settimanale, fiere ed esposizione di pubblico
interesse, ecc., e possono essere attrezzati con manufatti di arredo.
Art. 44 - Z.T.O. F6- Piazze ed aree pubbliche
1. Per dette aree qualsiasi tipo di intervento di trasformazione sostanziale deve essere deliberato e
approvato dal Consiglio Comunale.
2. La conformazione riportata nei grafici, per le aree destinate come sopra, potrà subire leggere
variazioni, in fase di elaborazione, per realizzare un più valido disegno urbanistico, ferme restando
l'ubicazione e la eventuale dimensione prevista.
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ATTUAZIONE DEL PI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - Perequazione urbanistica
1. Il PI individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:
- ambiti di perequazione urbanistica,
- ambiti di perequazione urbanistica integrata,
- ambiti di perequazione ambientale o paesaggistica.
2. Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per
l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.
3. Disposizioni generali:
a) L’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, e
successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a
realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.
b) I proprietari degli immobili interessati, partecipano «pro-quota» all’edificazione, agli oneri di
urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.
c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la
realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi
cha saranno definiti dal PI.
d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una
valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell’interesse
pubblico in relazione ai seguenti obiettivi di qualità:
 fisici: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, dell’aria –
riduzione impatto del traffico – riduzione dei rischi idraulici;
 ambientali: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici
utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed organizzandoli in rete;
 paesaggistici: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione di particolari
edifici di valore architettonico, o paesaggistico, di particolari coni visuali, contesti figurativi
o itinerari di visitazione; recupero di paesaggi degradati;
 territoriali: miglioramento della qualità del tessuto edilizio e dei relativi servizi pubblici,
recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività improprie o a
rischio, valorizzazione delle diverse funzioni pubbliche e private;
 architettonici: la qualità architettonica può costituire un valore aggiunto per le parti della
città, richiamando l’attenzione del pubblico, a sostegno dei circuiti della visitazione
turistica. Gli interventi di grande architettura, oltre a fare più bella la città ne promuovono
l’immagine.
 strategici: l’attivazione di particolari interventi di recupero urbano, può costituire
l’occasione per l’innesco di processi di riqualificazione urbana che vadano oltre il limite
ristretto del campo di intervento.
e) Si considera soddisfatto l’interesse pubblico se la quota relativa al vantaggio pubblico sia
almeno pari ad una volta e mezza quello privato. In altri termini, il vantaggio pubblico
derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60% dell’incremento di
valore complessivo, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli ambientali, paesaggistici,
territoriali e architettonici.
4. Modalità di attuazione:
a) Negli ambiti di Perequazione urbanistica il Comune utilizza le aree cedute per realizzare servizi
pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L’uso specifico delle
singole aree viene definito dal Piano degli Interventi.
b) Negli ambiti di Perequazione urbanistica integrata il PI può prescrivere che nelle aree
residenziali soggette a PUA vengano riservate delle quote di superficie o di volume per la
realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica nel limite massimo del 40% del totale
dell’intervento. Il Comune si riserva altresì la facoltà di utilizzare le aree cedute per:
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-

attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale,
attuare l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata
assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da
provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di
interesse pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle
modalità definite dal PI
c) Negli ambiti di Perequazione ambientale o paesaggistica il Comune utilizza le aree cedute per
la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di
laminazione, ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.
Art. 45 bis - Credito edilizio
1. Il PI, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004 nell’assegnazione delle carature urbanistiche e degli
indici di zona, determina le modalità di utilizzo del credito edilizio, sia negli interventi edilizi diretti
(demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia
negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o PUA, secondo quanto
prescritto nei successivi commi.
2. Il PI, in conformità alle prescrizioni stabilite dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra
Brenta e Bacchiglione, individua le seguenti modalità di formazione del credito edilizio:
a) cessione al demanio pubblico dell’area di forestazione;
b) vincolo di utilizzo a forestazione;
c) interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione;
d) interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola;
e) interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza
paesaggistica ed ambientale;
f) accordi di programma
g) interventi soggetti a compensazione urbanistica
3. Il credito edilizio è liberamente commerciabile e potrà essere utilizzato, dai soggetti aventi titolo,
con le modalità e negli ambiti definiti dal PI, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze
minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie coperta massima.
4. Il riconoscimento del credito edilizio è in ogni caso soggetto a verifica degli standard urbanistici.
5. I crediti edilizi sono certificati da specifico provvedimento amministrativo: delibera di consiglio
comunale ovvero di giunta comunale quando la formazione del credito edilizio avviene nell’ambito di
procedimenti di competenza dei rispettivi organi comunali, determinazione del responsabile del
provvedimento negli altri casi.
6. I crediti edilizi sono annotati nel «registro dei crediti edilizi» allegato al PI, ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lettera e) della L.R. 11/2004.
7. Le modalità di formazione e gestione del «registro dei crediti edilizi» sono fissate con specifico atto
di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.
8. Ai fini della formazione del credito edilizio sono considerati utili gli interventi realizzati a partire
dall’entrata in vigore del PATI tra Brenta e Bacchiglione.
9. Ai fini della formazione del credito edilizio per destinazioni non residenziali, da utilizzare
nell’ambito di interventi in zone produttive o assimilate a quelle produttive, si considera un mc di
credito edilizio equivalente a 0,25 mq di superficie lorda di pavimento, corrispondente ad un’altezza
virtuale pari a 4.
Cessione al demanio pubblico dell’area di forestazione
10. In applicazione del principio di riequilibrio ecologico, al fine di promuovere situazioni di
riqualificazione naturalistico-ambientale, ogni ettaro di superficie boscata di nuovo impianto
all’interno delle «aree preferenziali di forestazione» produce un credito edilizio di 1700 mc a
destinazione residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o compatibili con la residenza.
L’utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio, è consentito previa:
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a) ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi nell’area in oggetto, sulla base
di stralci funzionali non inferiori al campo padovano (3.862 mq), a carico del soggetto attuatore,
nel rispetto di quanto previsto dal PI;
b) cessione al demanio pubblico dell’area oggetto di forestazione;
11. Il credito edilizio mediante «cessione al demanio pubblico dell’area a forestazione» potrà essere
prodotto unicamente all’interno delle «aree preferenziali di forestazione» localizzati dal PATI tra
Brenta e Bacchiglione o dal PI all’interno degli «ambiti territoriali di importanza paesaggistica» come
definiti dal PATI medesimo.
12. La cessione delle aree e la realizzazione delle opere relative alla creazione delle nuove superfici
boscate, in applicazione del principio «di riequilibrio ecologico», non potrà essere scomputata dagli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Vincolo di utilizzo a forestazione
13. Ogni ettaro di superficie boscata di nuovo impianto sia all’interno delle «aree preferenziali di
forestazione» sia all’interno degli «ambiti territoriali di importanza ambientale» come definiti dal PATI
tra Brenta e Bacchiglione produce un credito edilizio di 300 mc a destinazione residenziale, da
localizzare nelle zone residenziali o compatibili con la residenza. L’utilizzo ai fini edificabili del
credito edilizio, è consentito secondo le seguenti modalità:
a) ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi nell’area in oggetto, sulla base
di stralci funzionali non inferiori al campo padovano (3.862 mq), a carico del soggetto attuatore,
nel rispetto di quanto previsto dal PI;
b) istituzione di un vincolo di destinazione a bosco della durata non inferiore a 25 anni.
c) Stipula di specifica convenzione che dovrà contenere la determinazione del «valore di svincolo»
indicizzato su base ISTAT e delle condizioni di garanzia (polizza fidejussoria).
d) Utilizzo immediato del 50% del credito edilizio prodotto. Il rimanente 50% potrà essere utilizzato
a partire dal quinto anno dell’istituzione del vincolo, previa verifica del buono stato di
manutenzione e conservazione delle aree boscate.
Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione
14. Il volume legittimamente realizzato all’interno delle aree di riqualificazione e riconversione e che,
a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale, non potrà
essere rilocalizzato nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di densità territoriale e
fondiaria stabiliti dal PI, potrà essere trasformato in tutto o in parte in credito edilizio secondo le
modalità definite dal PI ovvero da specifico piano urbanistico attuativo, o da specifico accordo di
pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004. Ai fini della formazione del credito edilizio a
destinazione residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o compatibili con la residenza, per gli
edifici con tipologia a capannone si considera il volume prodotto dalla superficie lorda di pavimento
per l’altezza, con un massimo di ml. 4. Ai fini della formazione del credito edilizio per destinazioni
non residenziali, da utilizzare nell’ambito di interventi in zone produttive o assimilate a quelle
produttive, si considera la superficie lorda di pavimento.
15. Mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 il consiglio
comunale potrà ammettere la trasformazione in credito edilizio con destinazione produttiva o
assimilata a quella produttiva della superficie lorda di pavimento prevista dalla pianificazione vigente
prima dell’entrata in vigore del PATI tra Brenta e Bacchiglione e non ancora realizzata all’interno delle
zone produttive o assimilate a quelle produttive che il PATI medesimo ha classificato come aree di
riqualificazione e riconversione, detratta la volumetria localizzata all’interno dell’area medesima in
conformità agli indici di densità territoriale e fondiaria stabiliti.
Interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola
16. Gli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola mediante demolizione di volumi
legittimamente realizzati ma che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi
ineliminabili di inquinamento del territorio (annessi rustici non più funzionali, capannoni già utilizzati
per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici intensivi, ecc.) determinano la
formazione di credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o
compatibili con la residenza, con le seguenti modalità:
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volume iniziale
fino a mc
600
da mc
600
da mc
1.200
da mc
2.400
da mc
4.800
oltre mc
9.600

A mc
A mc
A mc
A mc

1.200
2.400
4.800
9.600

Volume utilizzabile come credito edilizio in %
Tutto
70%
60%
50%
40%
30%

17. Negli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, come definiti dal PATI tra Brenta e
Bacchiglione, il volume utilizzabile come credito edilizio è incrementato del 15%
18. Negli ambiti territoriali di importanza ambientale, come definiti dal PATI tra Brenta e
Bacchiglione, il volume utilizzabile come credito edilizio è incrementato del 30%
19. La parte eccedente il volume liberamente utilizzabile come credito edilizio, al lordo degli
incrementi determinati dalla localizzazione in ambiti territoriali di importanza paesaggistica o
ambientale, potrà essere ulteriormente trasformata in credito edilizio solo mediante specifici accordi di
pianificazione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, che definiscano l’interesse pubblico ed
individuino contestualmente le aree di localizzazione, nei limiti del dimensionamento di cui all’art. 21
comma 6 del PATI tra Brenta e Bacchiglione.
20. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile in aree diverse da quelle destinate ad usi
produttivi, per gli edifici con tipologia a capannone si considera il volume prodotto dalla superficie
lorda di pavimento per l’altezza, con un massimo di ml. 4.
21. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile nelle zone produttive o assimilate a quelle
produttive si utilizza il parametro della superficie lorda di pavimento in luogo del volume.
Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza
paesaggistica ed ambientale
22. Il PI, ad esclusione degli ambiti di zona agricola che non ricadono nelle invarianti paesaggistiche o
ambientali come definite dal PATI tra Brenta e Bacchiglione, individua ulteriori elementi detrattori che
determinano gravi motivi di turbativa ambientale o paesaggistica (in relazione agli itinerari
paesaggistici, ai contesti figurativi, ai quadri paesaggistici ed ai coni visuali) rispetto a quelli indicati
dal PATI medesimo a cui si applicano le disposizioni relative al credito edilizio di cui al presente
articolo. In tali ambiti è consentita la trasformazione in credito edilizio dei volumi edilizi incongrui
legittimamente realizzati nonché, previa deliberazione del Consiglio Comunale, fino ad un massimo
del 15% della volumetria assegnata dalla pianificazione vigente. In ogni caso, all'interno di tali ambiti
di riqualificazione paesaggistica, la cessione al demanio comunale delle aree classificate come
"contesto figurativo" ovvero comprese all'interno dei "coni visuali di prima categoria" produce un
credito edilizio di 1500 mc ettaro.
Interventi soggetti a compensazione urbanistica
23. Con le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della LR. 11/2004 sono consentite compensazioni
che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di
recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici,
anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
24. Con la reiterazione del vincolo decaduto ai sensi del comma 1 della LR 11/2004, sono dovuti al
proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa
vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37 della LR 11/2004 con le
modalità di cui al comma precedente.
25. È ammessa altresì la procedura di compensazione urbanistica per la realizzazione degli interventi
di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, che permetta ai
soggetti che realizzano gli interventi d’interesse pubblico di recuperare adeguata capacità edificatoria,
anche nella forma del credito edilizio, nel limite massimo del 50% del volume aggiuntivo definito dal
PATI tra Brenta e Bacchiglione per ciascuna ATO, con le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21
della LR. 11/2004. Tale procedura non si applica agli interventi che interessino ambiti di zona agricola
classificati come invarianti paesaggistiche o ambientali in conformità all’art. 18, comma 17 delle
Norme di Attuazione del PATI.
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26. Gli interventi d’interesse pubblico devono riguardare opere comprese nel programma triennale
delle opere pubbliche ovvero opere che ne costituiscano efficace integrazione, in conformità a quanto
previsto dal commi 19 dell’art. 153 del DL 163/2006 e smi.
27. Gli interventi soggetti a compensazione urbanistica devono contenere una valutazione di congruità
economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell’interesse pubblico
Art. 45 ter - Ambiti territoriali di importanza ambientale
1. Il PI individua gli ambiti di preminente valenza ambientale nel territorio agricolo che costituiscono
le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e territoriale con la rete ecologica
provinciale. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela dell’agroecosistema e la conservazione della
biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell’applicazione delle misure UE relative a
interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.
2. All’interno degli ambiti di importanza ambientale, in conformità alle direttive del PATI, vanno
perseguite le seguenti azioni:
- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità
ambientale, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe alle aree boscate;
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, e delle aree boscate, attraverso
la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei,
golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia,
compatibilmente con l’attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il
tempo libero, ove compatibili;
- l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro
utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;
- valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione
degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi,
l’introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la
creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di
tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione
di impatto delle deiezioni.
3. Ai fini della tutela delle caratteristiche degli ambiti territoriali di importanza ambientale devono
essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:
- la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
- l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve essere
mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- le emergenze naturalistiche lungo i corsi d’acqua;
- le formazioni boscate puntuali;
- le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i
marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili;
- i grandi alberi, le alberate formali ed informali.
4. All’interno degli ambiti di importanza ambientale, in conformità alle prescrizioni del PATI, non è
consentita:
- l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda,
con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che
dovranno essere installate in corrispondenza dell’accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato,
con dimensioni massime di mq. 1,5.
- La tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o
funzionali.

44

5. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei
suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Sono in ogni
caso vietati gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo.
6. È fatto generale divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, i grandi alberi e tutti di
esemplari arborei d'alto fusto, nonché le alberate formali e informali, i filari di siepe campestre, fatte
salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. È consentito lo sfoltimento e il taglio
colturale, nel rispetto delle norme di polizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o
di manutenzione dei corsi d’acqua, non deve essere compromesso l’apparato radicale delle alberature e
deve essere garantito il mantenimento delle siepi. Le piante dei filari e delle alberate insecchite vanno
sostituite con specie arboree della medesima specie.
7. Fino alla redazione dei Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico, di cui all’art.
10 comma 5 delle Norme di Attuazione del PATI, in cui saranno definiti i parametri di ricostruzione
del verde agrario per ciascun ambito territoriale di importanza paesaggistica, per gli interventi di nuova
edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie
autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento,
anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali.
Art. 45 quater - Aree preferenziali di forestazione
1. Il PI individua le «aree preferenziali di forestazione» con funzioni di grande cintura a verde dei
principali centri urbani del territorio comunale, ed integrazione dei principali corridoi ecologici che
attraversano i territorio. Si tratta di aree con un relativo grado di naturalità poste generalmente a
margine degli insediamenti antropici e delle infrastrutture. Tali aree svolgono il ruolo di base di
appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del
territorio antropizzato. In tali ambiti è promossa la ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degli
ambienti boschivi di pianura, come misura di difesa idrogeologica, di funzione bioecologica e
ambientale, nel rispetto delle norme di pianificazione forestale di cui alle direttive e norme di
pianificazione forestale approvate con D.G.R. 21 gennaio 1997, n. 158 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. All’interno delle «aree preferenziali di forestazione» comprese negli ambiti di importanza
ambientale, come definiti dal precedente articolo si applicano le disposizioni relative al credito edilizio
limitatamente alle azioni di forestazione mediante «vincolo di utilizzo». Nelle «aree preferenziali di
forestazione» esterni agli ambiti di importanza ambientale si applicano le disposizioni relative al
credito edilizio prodotto sia mediante «vincolo di utilizzo a forestazione» sia mediante «cessione al
demanio pubblico dell’area di forestazione».
3. Nelle «aree preferenziali di forestazione» non comprese negli ambiti di importanza ambientale si
applicano le disposizioni di cui al precedente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 45 quinques – Ampliamenti funzionali degli edifici esistenti
1. Nelle zone territoriali omogenee B e C1, e negli edifici rimncompresi nell'unità di piano di terza
classe, in aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal PATI, sono comunque consentiti gli
ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 150 mc per unità edilizia), per
migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili, nel rispetto dei parametri relativi alla
distanza dai confini, dai fabbricati e dalle strade ed all’altezza massima ammessa.
Art. 46 - Atti Abilitativi nei piani attuativi di iniziativa pubblica
1. Per i piani P.E.E.P. e P.I.P. gli Atti Abilitativi possono essere relative a singole unità edilizie e sono
rilasciate agli aventi diritto previa convenzione con il Comune, nella quale siano riportati: gli impegni
del Concessionario per quanto riguarda la destinazione d'uso, le modalità dei prezzi di cessione o
canoni d'affitto, il concorso alla quota parte delle spese generali e degli oneri delle opere di
urbanizzazione.
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Art. 47 - Opere consentite prima dell’approvazione degli strumenti attuativi
1. Sono consentiti gli interventi previsti dal DPR 380/2001 art. 3 lett. "a", "b", "c" e "d" e ss. mm. e ii..
Art. 48 - Disciplina degli strumenti urbanistici attuati anteriormente all’adozione del PI
1. Le lottizzazioni, approvate prima dell'entrata in vigore della L. 765 del 6.8.67 sono decadute ai fini
dell'edificazione.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi, approvati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
legge n° 765 del 6 Agosto 67 e la data della adozione del PI conservano la loro validità per il periodo
di tempo stabilito per la esecuzione nell'atto di approvazione, eventualmente prorogato entro i massimi
termini di legge; fanno eccezione le parti che contrastano con la destinazione d'uso del suolo indicata
nelle planimetrie del PI.
3. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione, gli interventi dovranno essere conformi al Piano degli
Interventi vigente.
Art. 48 bis
Specifiche inerenti smaltimento acque meteoriche (Valutazione compatibilità idraulica)
1. La realizzazione di interventi ricadenti in area di servitù idraulica (10 m dal ciglio o condotta di uno scolo
consorziale) e quelli che comportano una modifica dell’assetto idraulico del territorio, quali ad esempio
interventi di urbanizzazioni, tombinature, perdita di volumi d’invaso, riduazione della superficie permeabile
superiore a mq. 200, dovrà essere accompagnata dal parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica,
previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l’aspetto idraulico,
idonei all’individuazione delle misure compensative. In particolare, dovranno essere completi di dati
altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto, e di indicazioni delle direttrici di deflusso delle acque
meteoriche, dalle aree interessate al recapito nei ricettori consorziali.
2. Ai fini del rilascio del parere idraulico sui progetti delle reti di smaltimento delle acque meteoriche da parte
del Consorzio di Bonifica, si riportano i punti essenziali delle indicazioni progettuali che dovranno essere
adottate come buone regole di progettazione idraulica:
2.1 Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia espansione
alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio, laddove non siano poste ai margini di una
carreggiata stradale, dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabile, realizzate su opportuno
sottofondo che ne garantisca l’efficienza, predisponendo sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia
in tutti i casi previsti per legge.
2.2 Le aree a verde dovranno essere poste ad una quota inferiore di almeno 4 cm. rispetto ai piani
circostanti, e ad essi idraulicamente collegate tramite opportune aperture nelle cordonate o collegamenti
posti al di sotto dei marciapiedi che le delimitano.
2.3 La progettazione dell’intervento dovrà prevedere il ripristino dei volumi d’invaso (con invasi superficiali
– nuove affossature, laghetti, ecc. – o profondi – vasche di laminazione, sovradimensionamento delle
condotte, altro).
2.4 Al termine della linea principale, prima dell’inserimento nella rete superficiale esterna, dovrà essere
posto in opera un dispositivo che limiti la portata scaricata ad un valore corrispondente a quello generato dal
bacino nella configurazione preesistente all’intervento; analogamente tutto il sistema dovrà essere
configurato in modo che la portata scaricata non superi mai (se non per eventi estremi) tale valore, portando
a sfruttare in modo ottimale i volumi di laminazione messi a disposizione.
2.5 La realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia
in termini di disponibilità di volumi di invaso che di capacità di smaltimento delle portate generate dal
bacino ad essa afferente; la progettazione relativa a tali interventi dovrà disporre l’inserimento di opportuni
punti di ispezione muniti di adeguati chiusini e passi d’uomo posti a interasse non superiore a 25 m e
comunque in corrispondenza delle immissioni laterali, provvedendo a ricostituire tutti i collegamenti con le
parti esistenti e predisponendo anche tutti i punti di immissione necessari a dare scolo alle acque superficiali
delle aree limitrofe e, in generale, ad esso afferenti.
2.6 Le acque nere dovranno essere collettate alle corrispondenti linee separate, afferenti agli appositi sistemi
di depurazione.
2.7 La quota del piano stradale dovrà essere posta superiormente a quella delle aree verdi circostanti.
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2.8 Le modalità di formazione dei volumi d’invaso necessari rimangono a discrezione dei progettisti delle
opere di urbanizzazione, che potranno analizzare l’opportunità di realizzare invasi superficiali (ad esempio
nelle aree a verde, che dovranno comunque interagire efficacemente con tutto il sistema), piuttosto che
sistemi di invaso “profondo” tramite la posa di condotte di grandi dimensioni o la realizzazione di vasche
interrate.
2.9 Qualunque modifica quantitativa delle misure compensative previste nelle presenti NTA dovrà essere
oggetto di specifico parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica che si esprimerà inoltre sulle
modalità previste per la realizzazione dei volumi di compenso e sul dimensionamento dei manufatti di
scarico, fatto salvo quanto specificato all’art 27 c.7 ter.
3. Il progetto dei volumi d’invaso, da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano, dovrà essere
valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree oggetto di
intervento (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell’intervento con le
condizioni di deflusso di valle.
4. Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere pavimentate utilizzando
accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno entro i limiti consentiti, come
indicato nel documento allegato alla DGRV 1322/2006 “Modalità operative e indicazioni tecniche” e ss. mm. e
ii.
5. Indipendentemente dalla presenza o meno di variazioni del coefficiente di deflusso, dovranno assentirsi solo
gli interventi compatibili con le norme di attuazione del PAI, secondo le eventuali classi di pericolosità e la
validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente autorità di bacino.
Art. 48 ter Progettazione del verde
1. La progettazione del verde sia eseguita con l’obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più
possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie autoctone o di specie
alloctone invasive;
2. La scelta delle specie arboree ed arbustive da utilizzare, darà assoluta precedenza alle essenze autoctone o da
tempo naturalizzate nella Pianura Padana fatta, eccezione della Robinia Pseudoacacia da considerare “specie
invasiva”;
3. Si rimanda al vigente R.E.Comunale per la consultazione dell'elenco delle specie (elenco indicativo e non
esaustivo) tra le quali fare le proprie scelte tenendo in considerazione le caratteristiche del terreno e del
microclima
4. Si ritiene inoltre opportuno prescrivere:
4.1 La minimizzazione dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili:
4.2 l’utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti della possibilità di rigenerazione;
4.3 utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o
inquinanti (realizzazione delle opere in cantiere);
4.3 mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
4.4 mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale;

4.5 ridurre al minimo possibile l’impermeabilizzazione del terreno.
Art. 49 - Criteri di edificazione su aree di demanio comunale
1. Le strutture realizzabili nel soprassuolo e sottosuolo del demanio comunale quali: edicole, cabine
telefoniche, impianti tecnologici, locali di servizio, autorimesse di uso pubblico, devono rispondere a requisiti
di razionale inserimento nel tessuto urbano, esistente e di previsione, e ciò al fine di non pregiudicare l'uso
pubblico del demanio, la sicurezza della circolazione, i valori storici, architettonici ed ambientali.
2. Il nulla osta all'utilizzo del suolo/sottosuolo pubblico da parte della Giunta dovrà essere preceduto da una
analisi a firma del responsabile del settore/area di posizione "LL:PP:- manutenzioni e Edilizia Privata" che
valuti ed analizzi le soluzioni progettuali, planivolumetriche e architettoniche.

Art. 50 - Poteri di deroga
1. Il Responsabile del settore/area di posizione "LL.PP.- Manutenzioni e Edilizia Privata", recepito il
parere favorevole del Consiglio Comunale, esercita i poteri di deroga alla presente normativa
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
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2. Sono da intendersi edifici ed impianti di interesse pubblico quelli che, indipendentemente dalle
qualità dei oggetti che li realizza (Enti Pubblici o Privati) - sono destinati a finalità di carattere
generale (sociali, assistenziali, culturali, ricreativi, ricettivi), nonché‚ per servizi pubblici e comunque
siano tali da coinvolgere il primario interesse della collettività.
Art. 51 - Caratteri specifici degli interventi
1. Nell’applicazione delle norme generali di zone e di sottozone, dovranno essere rispettate le
indicazioni espresse nelle tavole di progetto in scala 1:2000 – 1:5000. Relative ai seguenti caratteri
dell’edificazione:
1.2. Percorsi ciclabili e/o pedonali.
Tali percorsi sono tracciati indicativi tra punti significativi dell’insediamento urbano; nelle
progettazioni private e pubbliche si dovrà tenere presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con
dimensione e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono, secondo i seguenti
criteri di massima:
- la sezione della pista non dovrà essere inferiore a ml. 2,50 al fine di consentire il doppio
senso di marcia per le biciclette, qualora la sede stradale esistente non consenta
l’individuazione di piste ciclabili su sede proprie si consiglia di provvedere all’allargamento
in fase progettuale dei marciapiedi esistenti sino a portarli almeno a ml. 2,50, onde
permettere un traffico misto pedoni-ciclisti;
- le piste dovranno essere protette e fisicamente separate dalle carreggiate stradali attraverso la
sistemazione di opportune barriere (guardrail, parterre, quinte arboree/arbustive, ecc.);
- la pavimentazione delle piste dovrà essere realizzata con materiali e/o colorazioni diverse da
quelli utilizzati per il manto stradale e per le zone pedonali.
1.3. Filari ad alto fusto
Da definirsi con l’uso di essenze tipiche della zona, in funzione della accentuazione di percorsi
principali o di divisioni naturali tra aree;
1.4. Verde pubblico e privato
1.4.1. Gli interventi di sistemazione a verde previsti all’interno del centro urbano (arredo di
parcheggi, strade, giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.), dovranno di massima utilizzare
piante autoctone in quanto consentono una migliore integrazione nel paesaggio a spazio comunale.
1.4.2. Per le essenze arboree da utilizzare si rinvia al Regolamento Edilizio vigente.
1.4.3. I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, dovranno provvedere
allo sfalcio dell’erba. In tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con
l’eliminazione di rifiuti di qualunque genere. Le strade private aperte al pubblico transito debbono
essere piantumate con le specie arboree sopraconsigliate. Tutte le scarpate dei fossi dovranno essere
sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, con l’eliminazione anche di ceppaie ed arbusti allo scopo di
favorire il libero deflusso delle acque.
1.5. Piazze pedonali
Tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno essere pavimentati, alberati
ed attrezzati a seconda delle loro dimensioni;potranno assumere forme diverse da quelle indicate nei
grafici ferme restando le quantità di PI; in caso di progettazione o disposizioni comunali, una quota
pari al 30% potrà essere destinata a parcheggio regolamentato.
1.6. Parcheggi
1.6.1. Per "spazi a parcheggio" debbo intendersi:
- in presenza di parcheggi separati dalla viabilità: gli spazi necessari tanto alla sota quanto alla
manovra ed all'accesso dei veicoli;
- in presenza di parcheggi lungo la viabilità: solo gli spazi di sosta.
1.6.2. Queste aree devono essere attentamente studiate tale da inserirsi all’interno del contesto
urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli, e tali da contribuire singolarmente, o nel
loro insieme, ad arricchire il paesaggio urbano.
1.6.3. A tal fine si propongono i seguenti citeri progettuali:
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La disposizione dei parcheggi deve essere logica e razionale e funzionalmente legata ai
percorsi pedonali, per condurre, agli edifici di lavoro, commerciali e di interesse pubblico;
- Gli accessi di disimpegno devono essere ridotti al minimo, se ne consiglia uno per l’ingresso
ed uno per l’uscita;
- Il corredo vegetale ed arboreo dovrà rispondere alle caratteristiche richieste per le piantagioni
stradali prevedendo almeno una pianta ogni 50 mq.;
- L’area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantate in filare lungo il perimetro ed all’interno dell’area in modo da
proteggere i veicoli dai raggi del sole;
- Le pavimentazioni delle aree deve avvenire con soluzioni e tipologie tecniche che
garantiscano una valida permeazione agli agenti atmosferici delle superfici di sosta.
- Dovranno essere previsti tutti quelli accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone
fisicamente svantaggiate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 348 del
27/04/1978 – Legge n° 13 del 09/01/1989 e successive modificazioni.
1.7. Viabilità di progetto
1.7.1. Possono essere modificati i tracciati e le dimensioni nel rispetto dell’art. 3 della l.r. 47/93 e ss.
mm. e ii.;
1.7.2. Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico quali portici, passaggi
coperti, percorsi pedonali del presente articolo, dovranno essere adottati tutti quelli accorgimenti atti
a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel D.P.R. n° 348 del 27/04/1978 – Legge n° 13 del 09/01/1989 e successive
modificazioni.
1.7.3. Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, la larghezza della carreggiata non
deve essere inferiore a ml. 7,00 nelle zone residenziali e ml. 8,00 in quelle produttive; gli eventuali
marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono essere possibilmente alberati ed avere larghezza
adeguata alla loro funzione, con un minimo di ml. 1,50.
1.7.4. Il Comune può consentire la costruzioni di strade a fondo cieco, purché al termine di dette
strade sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile
un cerchio di diamentro non inferiore a ml. 15,00 per le zone residenziali e ml. 20,00 per le zone
commerciali, artigianali industriali.
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ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE
REPERTORIO NORMATIVO
Il Repertorio Normativo prevale sulle disposizioni date per le singole zone ed aree nelle Norme
Tecniche Operative.
I dati riguardanti la capacità insediativa teorica del Piano degli Interventi, la superficie edificata e
non edificata delle singole zone, il volume esistente e di progetto, gli abitanti insediati ed insediabili,
gli alloggi esistenti e di progetto, ecc., sono finalizzati esclusivamente alla verifica del
dimensionamento complessivo del piano per gli abitanti presunti e gli standard e per i servizi e
vengono riportati nella Tavola n.14 del PI; non hanno, pertanto, valenza ai fini edificatori reali.
Glossario del Repertorio Normativo
R.N.
= Repertorio Normativo
Z.T.O.
= Zona Territoriale Omogenea
N.T.O.
= Norme Tecniche Operative
Destinazioni d'uso prevalenti:
RES.
= Residenziale
COMM.
= Commerciale
DIREZ.
= Direzionale
ART. IND. = Artigianale - Industriale
Modi di intervento:
Diretto
= Interventi realizzabili in diretta attuazione del PI
SUA
= Interventi soggetti alla preventiva approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi.
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Tipologie edilizie:
A- ISOLATA O UNIFAMILIARE
Tipo edilizio destinato ad ospitare un solo nucleo
famigliare, è isolata e circondata da uno spazio verde
privato.
B- BIFAMILIARE
Tipo edilizio con massimo due alloggi che presentano
parti verticali e/o orizzontali comuni.
C- A SCHIERA
Si tratta di aggregazioni di case unifamiliari poste in
serie, una accanto all'altra, in modo che ogni muro
intermedio sia comune a 2 alloggi. Ogni alloggio ha
accesso autonomo (di norma non ci sono parti
condominiali o comuni) e uno o due giardini di
pertinenza sui lati liberi della casa.
D- IN LINEA, A CORTINA,
Quando più alloggi sono sovrapposti verticalmente,
quindi sulla stessa verticale insistono proprietari diversi,
e gli alloggi sono serviti da ingressi, andronicorpi scala
(ed eventualmente ascensori) comuni con pianerottoli ai
piani che servono più allloggi.
E- A CORTE
gli alloggi sono disposti in modo da formale ampi spazi
(corti o cortili) all'aperto comuni e possono essere
ottenute o richiudendo ad anello delle schiere, o dei tipi
in linea o a ballatoio.
F- A BLOCCO
Tipi edilizi risultanti dall’applicazione degli indici di
zona
,
costituenti
complessi
prevalentemente
polifunzionali (residenza, commercio, uffici) isolati o
connessi ad altre tipologie.
G- A TORRE
è una tipologia a sviluppo verticale in cui il corpo scaleascensori costituisce il nucleo più interno e gli alloggi
sono distribuiti tutt'intorno a questo nucleo
H- ADEGUAMENTO E/O MANTENIMENTO
TIPOLOGIE ESISTENTI
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