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COMIGNOLI 
I comignoli dovranno essere costruiti preferibilmente in forma semplice secondo i tipi tradizionali 
oppure con tettuccio in rame. Da evitare i comignoli di cemento assunti dalla produzione di 
serie, assolutamente estranei e incompatibili con la tradizione costruttiva locale. 
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TITOLO SESTO - ZONIZZAZIONE  
 

CAPITOLO 1 - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI  
 

Art. 91 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - GENERALITÀ  

(1) Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente, ma non esclusivamente 
alla residenza, ubicate all’esterno del perimetro degli insediamenti storici Il PRG indica 
nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 le zone residenziali di completamento. 

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di 
consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato sono ammesse, all'interno 
delle zone di cui all’art. 93 e secondo le prescrizioni in essi contenute, costruzioni 
destinate in tutto o in parte a In tali zone oltre alla residenza sono ammessi servizi sociali 
e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, 
culturali e religiose, amministrative, esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, bar, ristoranti, 
esercizi commerciali (vedi capitolo 8), uffici pubblici, privati e studi professionali, che non 
comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente 
residenziale della zona.  

(3) Sono ammesse attività produttive, artigianali ed agricole, con piccoli laboratori, purché 
non nocive né moleste e comunque compatibilmente con le norme in materia 
d’inquinamento acustico.  

(4) Sono vietate stalle e concimaie ed in genere tutte le strutture che ospitano attività in 
contrasto con il carattere residenziale della zona, salvo le opere relative agli allevamenti a 
scopo familiare meglio specificati nel R.E.C..  

(5) Sono ammessi il cambio di destinazione d’uso nel rispetto del comma 2 e la realizzazione 
di legnaie di cui all’art. 11, comma 1, lett. m). E’ ammessa la realizzazione delle legnaie di 
cui all’art. 11, comma 3, oppure in alternativa di tettoie come disciplinate dal regolamento 
urbanistico edilizio provinciale.    

(6) Per gli edifici ricadenti in tali aree con destinazioni d’uso differenti da quelle consentite è 
prevista la sola manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
Art. 92 MODALITA’ DI INTERVENTO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA 

RESIDENZIALE  

(1) Le zone residenziali sono indicate nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000 con la 
denominazione:  
§ di completamento (art. 93);  

(2) Queste zone sono individuate con un'apposita simbologia e la sigla “B1”.  
(3) I caratteri di tali zone sono specificati nel successivo art. 93 delle presenti norme.  
(4) Nelle zone residenziali situate in prossimità di aree occupate da edifici o infrastrutture che 

possono indurre disagi di tipo ambientale (quali ad es: odori, insetti molesti, rumori, fumi, 
ecc.), la progettazione di nuovi interventi edilizi o di interventi che comportano  

(5) trasformazione della destinazione d’uso dovrà considerare tutte le criticità, prevedendo 
altresì tutti gli accorgimenti e dispositivi (fasce di verde inedificato interposte fra edifici 
esistenti e nuove costruzioni, barriere vegetali, dune, alberature, siepi, barriere fisiche, 
ecc.) utili all’eliminazione o al contenimento delle problematiche ambientali riscontrate. 
Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste in Leggi specifiche. 

 
Art. 93 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO  
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(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di 
urbanizzazione primaria. 

(2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso 
Piano attuativo. L'intervento edilizio diretto può riguardare ogni intervento specificato 
all’art. 27, comma 2; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di 
urbanizzazione esistenti. 

(3) Nelle zone residenziali di completamento si applicano i seguenti indici: 
If (fondiario) = 1,50 mc./mq.; 
H max = 8,50 ml. 

(4) Negli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione nonché in quelli di 
demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti è ammesso il mantenimento di volumi ed 
altezze eccedenti i limiti riportati al comma precedente. 

(5) E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi, l'utilizzazione dell'indice di 
fabbricabilità fondiario (If) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona e dell'altezza 
del fabbricato (Hm) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona. 

(6) Per gli interventi di nuova edificazione è stabilito un lotto minimo di mq. 400, fatto salvo 
l'uso dei lotti non modificabili (vedi art. 9, comma 1, lett. e).  

(7) E’ consentito l’ampliamento di volume per gli edifici esistenti, con destinazione 
compatibile con l’art. 91, purché la volumetria (Vft) complessiva che ne risulta non superi 
più del 30% quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona. 

(8) In alternativa a quanto previsto al comma precedente, può essere realizzato 
l’ampliamento, per una sola volta, a prescindere dall’indice di fabbricabilità fondiario, nelle 
seguenti quantità percentuali riferite al volume fuori terra (Vft): 
per gli edifici fino a 1.000 mc. il 30% del volume esistente; 
per gli edifici fra i 1.000 e 2.000 mc., il 30% per i primi 1.000 mc. ed il 15% sulla parte 
eccedente; 
per gli edifici oltre i 2.000 mc., il 30% per i primi 1.000 mc., il 15% fra i 1.000 e 2.000 mc. 
ed il 5% sulla parte eccedente i 2.000 mc.. 

(9) Gli ampliamenti definiti ai commi precedenti possono essere realizzati con un limite di 
altezze eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 100. 

(10) Tali ampliamenti, eccedenti l’indice di fabbricabilità e l’altezza massima di zona, sono 
ammessi anche nel caso di contestuale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, 
purché l’intervento: 

rispetti le norme sulle distanze stabilite per i nuovi edifici (vedi artt. 14 e 15); 
determini il raggiungimento di livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori 
previsti dalle disposizioni provinciali in materia di edilizia sostenibile (D.P.P. n. 11-13/Leg. 
dd. 13.07.2009); 
non preveda, nel caso di edilizia residenziale, un incremento di alloggi superiore a tre 
unità. 

(11) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita possono 
essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio 
esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti. 

(12) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili 
plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. 
Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento 
degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico 

(1) Nelle zone residenziali di completamento il P.R.G. si attua attraverso l’intervento edilizio 
diretto, fatta salva la verifica circa la presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria.  
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(2) In tali zone si applicano i seguenti indici:  
− If (fondiario) = 0,45 mq./mq.;  
− Altezza dell’edificio 3 piani  
− altezza del fronte = 9,50 ml.  

(3) Per gli interventi di nuova edificazione è stabilito un lotto minimo di mq. 400.   
(4) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento 

delle superfici nette e delle altezze esistenti, anche se eccedenti i limiti di zona. È inoltre 
consentito l’ampliamento della superficie utile netta (Sun) degli edifici esistenti nei 
seguenti limiti: 

− del 30% per i primi 250 mq. di Sun;  
− del 20% dai 300 ai 500 mq. di Sun; 
− del 10% per la parte di superficie che eccede i 500 mq. di Sun; 
− in alternativa alle lettere a), b) e c) è consentito un ampliamento che non ecceda il 

30% della superficie massima consentita dall’applicazione degli indice di zona; 
− la destinazione dell’edificio deve essere compatibile con le funzioni ammesse 

dall’articolo 91. 
− gli ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze di mt. 10.00 

ovvero nel rispetto di quella esistente se superiore; 
− l’incremento di unità abitative superiore a tre.  

(5) Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento 
degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.  

 
 

CAPITOLO 2 - AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI  
 

Art. 94 ZONE RICETTIVE ED ALBERGHIERE  

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, 
esistenti e da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono gli 
insediamenti a carattere turistico definiti dall’art. 2 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e 
ulteriormente specificati nel Regolamento di esecuzione della medesima. E' inoltre 
ammessa la realizzazione di soli ristoranti ed attività riconducibili alla cura della persona 
(centro benessere, d’estetica, massaggi, ecc.).  

(2) Le zone ricettive ed alberghiere di completamento sono riportate con apposita simbologia 
e la sigla “T” nelle tavole di Piano. Sono le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate 
le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove, sia attraverso 
intervento edilizio diretto, sia attraverso Piano attuativo, secondo le indicazioni degli 
elaborati planimetrici del P.R.G. L'intervento edilizio può riguardare ogni intervento 
specificato all’art. 27, comma 2.  

(3) In tali zone valgono i seguenti indici:  
- IF (fondiario) = 3,0 0,8 mq./mq.;  
- H max = 10.50 3 piani 
- Altezza del fronte = 10,50 ml..  
- Rapporto di copertura 40% 

(4) Negli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione nonché in quelli di 
demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti è ammesso il mantenimento di volumi ed 
altezze eccedenti i limiti riportati ai commi precedenti.  
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(5) E’ ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il proprietario o custode dell’attività, 
stanze per il personale nonché una ulteriore unità abitativa al fine di garantire la continuità 
gestionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 44, commi 2, 3 e 3 bis del D.P.P. n. 18-
50/Leg. di data 03.07.2010 e s.m.i dalla disciplina provinciale.  

(6) In tali zone va rispettato un rapporto di copertura (RC) massimo pari al 40%. Nel caso di 
utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a 
verde seguendo le indicazioni del R.E.C..  

(7) Gli edifici esistenti (vedi art. 11, comma 1, lett. a) e c) con destinazione diversa da quella 
alberghiera  potranno essere oggetto di interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza 
mutamento della destinazione d’uso. Eventuali demolizioni con ricostruzioni dovranno 
avvenire nel rispetto del sedime esistente; tali edifici potranno inoltre essere ampliati nella 
misura massima di 50 mq di SUL senza aumento delle unità immobiliari. Gli edifici 
esistenti con destinazione diversa da quella alberghiera  potranno essere oggetto di 
interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie o mutamento della 
destinazione d’uso. Eventuali demolizioni con ricostruzioni dovranno avvenire nel rispetto 
del sedime esistente; tali edifici potranno inoltre essere ampliati nella misura massima di 
50 mq di SUL senza aumento delle unità immobiliari.  

 
Art. 95 ZONE A CAMPEGGIO  

(1) Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei 
Regolamenti vigenti  disciplina provinciale  in materia. Dovranno comunque essere 
rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e relativo Regolamento di 
esecuzione e s.m.i. (D.P.P. 15.07.2013, n. 12-114/Leg.). 

(2) All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun 
tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume edilizio 
(Ve) non superiore a 400 mc.. non superiore a 120 mq di superficie utile netta (Sun).  

(3) Le eventuali costruzioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi per dimensioni, tipologia, 
materiali e dettagli costruttivi alle costruzioni tipiche del luogo, con i seguenti parametri 
edificatori e condizioni:  
§ altezza massima (Hmax) edifici ml. 5.00;  
§ lunghezza massima delle fronti ml. 20.00;  
§ volume complessivo realizzabile mc./utente 4.00 per la categoria 1 e 2 stelle;  
§ volume complessivo realizzabile mc./utente 6.00 per la categoria 3 e 4 stelle;  
§ sono ammesse le tettoie pari a 1 mq./utente;  
§ recinzioni con siepi continue o alberature ad alto fusto.  
l’edificazione può avvenire nel rispetto dei seguenti parametri edificatori e condizioni:  

− altezza massima del fronte  ml. 5.00;  
− lunghezza massima delle fronti ml. 20.00;  
− superficie realizzabile Sun/utente 1,50 mq. per le categorie a 1 e 2 stelle;  
− superficie realizzabile Sun/utente 2,00 mq. per le categorie a 3 e 4 stelle;  
− è  ammessa la realizzazione di manufatti accessori quali tettoie nel limite di 1 mq di 

Sun/utente;  
(4) Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti:  

a. l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con 
alberature di alto fusto;  

b. l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite 
dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio. Le costruzioni 
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dovranno obbligatoriamente uniformarsi per dimensioni, tipologia, materiali e dettagli 
costruttivi alle costruzioni tipiche del luogo. 

(5) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia) e riportante specifica 
numerazione “2” gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello 
specifico studio di compatibilità redatto in data settembre 2011 a supporto della 
previsione urbanistica. Relativamente al progetto di realizzazione della nuova realtà 
ricettiva è necessario ottenere il visto di corrispondenza del Servizio Turismo della P.A.T. 
ai sensi delle vigenti norme in materia richiamate al precedente comma 1. Dovrà inoltre 
essere rispettato quanto disposto, in tema di tutela della qualità delle acque; eventuali 
sistemi di smaltimento delle acque bianche e nere non dovranno prevedere opere di 
dispersione nei terreni costituenti il pendio sottostante l’area di campeggio. 

 
Art. 96 ZONE SCIABILI E SISTEMI PISTE IMPIANTI  

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree sciabili dei sistemi piste impianti e gli 
impianti di risalita, in coerenza con quanto previsto dall’art. 35 delle norme di attuazione 
del P.U.P. 2008 la disciplina provinciale in materia. Sono zone destinate al mantenimento 
e all'adeguamento tecnico degli impianti di risalita e delle aree sciabili esistenti, nonché 
alla formazione di nuovi impianti e di nuove piste sciabili. Le indicazioni del presente 
articolo prevalgono sulle specifiche destinazioni urbanistiche individuate in cartografia e 
ricadenti all'interno delle zone per impianti di risalita e aree sciabili .  

(2) All'interno di tali zone sono consentite, con intervento edilizio diretto e nel rispetto dei 
regolamenti e della legislazione vigente, tutte le attrezzature e infrastrutture previste 
all’art. 35, delle norme di attuazione del P.U.P e relative disposizioni attuative di cui all’art. 
1 dell’Allegato 7 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i.  

(3) Nelle aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo , ricadenti all’interno 
delle zone sciabili e sistemi piste impianti, sono inoltre consentite le altre funzioni e 
infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili disciplinate all’art. 35, comma 3 delle norme di 
attuazione del P.U.P. e relative disposizioni attuative di cui all’art. 2 dell’Allegato 7 alla 
Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i 

 
Art. 97 ZONE A SERVIZIO DELLO SCI DA FONDO  

(1) Sono zone indicate in cartografia, con apposita retinatura e specifico riferimento 
normativo , come punti di appoggio all’attività sciistica e di interscambio con la viabilità 
pubblica, destinate ad accogliere le strutture complementari e le opere accessorie alle 
piste da fondo e relativi impianti.  

(2) In tali zone è consentita la realizzazione, mediante intervento edilizio diretto, di parcheggi 
destinati agli utenti dell’attività sciistica e di attrezzature complementari e di servizio quali: 
esercizi commerciali (vedi Titolo settimo), bar, ristoranti, uffici per la gestione 
dell'impianto, servizi igienici, locali di sciolinatura, spogliatoi e locali di deposito, con un 
Ve (art. 10, comma 1, lett. m) non superiore a 30 mc./100 mq. di superficie destinata a 
parcheggio e una Hmax (art. 10, comma 1, lett. g) pari a 6,00 ml con una superficie non 
superiore a 10 mq di superficie utile netta (Sun) ogni 100 mq. di superficie destinata a 
parcheggio e una altezza del fronte pari a 6,00 ml.  

(3) Le aree non edificate, né destinate a parcheggi saranno sistemate a verde nei modi 
previsti dal Regolamento Edilizio comunale.  

(4) Gli edifici esistenti in zona possono essere ristrutturati ed ampliati nella misura massima 
del 30% del loro Ve della Sun purché gli interventi siano finalizzati ad un utilizzo 
compatibile con le destinazioni di cui al comma 1.  
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CAPITOLO 3 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO 
 

Art. 98 ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO LOCALI  

(1) Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello locale quali aree 
finalizzate alla edificazione e razionalizzazione degli insediamenti produttivi o ad essi 
assimilabili. Trattasi di aree pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti 
infrastrutturali, contraddistinte dalla sigla “L”.  

(2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti 
attività, distintamente per aree individuate in cartografia con specifica retinatura:  

a. nella zona di progetto “PR” situata in località Maso Paoli:  
− produzione industriale e artigianale di beni;  
− lavorazione e trasformazione di prodotti agroalimentari e forestali;  
− stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;  
− impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti purché non inquinanti 

o nocivi;  
− deposito, magazzinaggio, vendita e/o noleggio di materiali, componenti e 

macchinari impiegati nell’edilizia, secondo quanto stabilito nella Del.G.P. 621 
dd. 23.03.2012;  

− vendita di autoveicoli purché essa risulti complementare rispetto all’attività di 
riparazione e manutenzione dei veicoli e l’azienda presenti un significativo 
numero di addetti per lo svolgimento di quest’ultima attività;  

− impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva 
dell’area ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre 
attività ammesse nell’area produttiva;  

− attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto valore 
tecnologico;  

− produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le 
imprese;  

b. nella zona di lavorazione materiale situata in località Cento pozzi:  
− impianti e attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi riguardanti il 

recupero e trattamento, nel limite massimo di 35.000 t/anno, di materiali inerti 
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, finalizzato al loro riutilizzo 
nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.M. 10.08.2012 n. 161, T.U.L.P. in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e D.lgs. 152/2006) e di 
quanto stabilito al comma 7 e seguenti.  

(3) Nelle zone di cui al comma 2, lettera a) l’edificazione è subordinata all’esistenza di un 
Piano attuativo di grado subordinato, come indicato dalla cartografia del P.R.G., nel 
rispetto dei seguenti indici e parametri:  

− rapporto di copertura (RC) = 60%;  
− Hmax altezza del fronte = 10,00 metri;  
− lotto minimo = 1.000 mq.;  

(4) Il Piano attuativo determina anche la viabilità di progetto, gli spazi a parcheggio, la rete 
degli impianti tecnologici, gli accessi all’area ed ai singoli insediamenti, la viabilità interna, 
gli allineamenti stradali, la planivolumetria di progetto e le alberature. Il Piano attuativo 
inoltre dovrà prevedere un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, 
riservando consistenti zone, con superficie pari ad almeno il 20% della superficie 
territoriale, destinate alla realizzazione di sistemi verdi che attenuino l’impatto nel 
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paesaggio circostante prodotto dagli edifici produttivi. Dovranno pertanto essere 
chiaramente indicati i percorsi carrabili, gli spazi verdi, le alberature, tendendo sempre al 
miglioramento della qualità visiva dell’area in progetto.  

(5) All’interno delle costruzioni per attività di cui al comma 3 sono ammesse funzioni o 
destinazioni per usi direttamente connessi con l’attività principale di insediamento quali 
uffici, spazi di esposizione e punti vendita dei relativi prodotti ed accessori purché l’attività 
artigianale sia comunque prevalente, servizi aziendali di interesse collettivo al servizio 
dell’azienda quali mensa, sale di ritrovo, ecc. per una superficie complessiva non 
superiore al 30% della SeN (art. 10, comma 1, lett. q) superficie utile netta (Sun). Sono 
consentite anche officine, stazioni di servizio, magazzini, depositi, silos, compresi gli spazi 
per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali di cui al comma 2.  

(6) Nelle zone di cui al comma 2, lettera a) non sono consentiti insediamenti residenziali di 
qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare 
dell'azienda, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni stabiliti all’art. 4 dell’Allegato 6 
alla Del.G.P. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i.. Appartamento che non potrà superare il 30% 
della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc. di Ve. Tale unità andrà integrata 
architettonicamente con l’edificio produttivo. Sono fatte salve l’eventuale realizzazione di 
una ulteriore unità abitativa nell’ambito dell’insediamento produttivo ai sensi dell’art. 104, 
comma 6 della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (art. 38 D.P.P. n. 18-50/Leg. 
dd. 13.07.2010) e la realizzazione di foresterie secondo i criteri di cui all’art. 3 
dell’Allegato 6 alla Del.G.P. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i.. la realizzazione dell’alloggio per 
il custode e di ulteriori unità abitative nei limiti stabiliti dalla disciplina provinciale in 
materia.  

(7) Nelle zone di cui al comma 2, lettera b) possono essere insediati, mediante intervento 
edilizio diretto: manufatti, reti tecnologiche ed impianti in genere, necessari per lo 
svolgimento dell’attività consentita, nel rispetto dei seguenti indici:  

− rapporto di copertura (RC) = 10%;  
− H max altezza del fronte = 8,00 metri.  

E’ vietato qualsiasi edificio destinato alla residenza, sia precaria che definitiva.  
I fabbricati necessari all’espletamento dell’attività lavorativa dovranno essere realizzati 
con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne agevolino la rimozione al 
termine dell’attività medesima. Tutte le strutture e gli impianti fissi realizzati all'interno 
della zona produttiva dovranno essere asportate entro un anno dalla cessazione 
dell'attività insediata, a cura e spese del titolare.  

(8) Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di 
commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini nel rispetto delle 
condizioni stabilite all’art. 2 dell’Allegato 6 della Del.G.P. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i., 
secondo le modalità regolamentate dalle norme del Titolo settimo e dalla disciplina 
provinciale in materia .  

(9) In termini generali tutte le aree per attività produttive sono luoghi destinati a servire attività 
lavorative ordinate in modo sistematico e regolate nei dettagli. Diviene pertanto 
importante l’influenza dell’uso di nuovi materiali percepibile in modo chiaro nella 
realizzazione delle architetture di progetto e nelle scelte progettuali. Devono essere 
indicate soluzioni architettoniche efficaci, tramite l’utilizzo di elementi tecnologicamente 
diversi e comunque validi. E’ preferibile la copertura tradizionale in legno a due falde.  

(10) I sistemi del verde, ovvero barriere visive naturali, saranno preferibilmente collocati 
lungo il perimetro del lotto e potranno consistere in dune artificiali rinverdite, alberature ad 
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alto fusto, siepi, dossi, che consentano di separare virtualmente la zona produttiva dal 
contesto circostante.  

(11) Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell’attività produttiva, posizionare 
all’aperto del materiale tecnico di qualsiasi natura e consistenza, questo dovrà essere 
sistemato con ordine su superfici ben definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali 
della strada principale e dell’accesso e comunque adeguatamente mascherate con 
alberature e siepi.  

(12) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo 
e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle 
disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl. e L.P. 6/91). Il 
progetto di nuovi insediamenti dovrà comunque essere corredato da una valutazione di 
impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa di settore.  

(13) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia) e riportante la 
specifica numerazione “4” è ammesso l’intervento edilizio diretto per la realizzazione di un 
impianto di deposito e vagliatura di materiali inerti al fine di riutilizzo e vendita dei relativi 
sottoprodotti, nel rispetto dei criteri di utilizzo di tecniche costruttive e materiali stabiliti nel 
“Patto territoriale della Valle dei Mocheni - Bersntol”. Eventuali lavori di sistemazione 
morfologica dovranno riguardare solamente apporti di materiale al piede del versante, 
evitando in ogni caso operazioni di scavo, al fine di migliorare le condizioni di stabilità 
generale del versante. Sono ammesse costruzioni esclusivamente a carattere non 
permanente, previo accordo con il Comune in merito alla loro successiva rimozione, nel 
rispetto dei seguenti indici: 

− rapporto massimo di copertura (RC) = 10%; 
− Hmax = ml. 5,00. 

Il progetto dell’intervento dovrà necessariamente comprendere uno studio di inserimento 
paesaggistico-ambientale dell’opera che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento 
e di disturbo del sistema naturalistico circostante e che preveda tutti gli 
accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, ecc.) 
atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio. Il progetto 
dovrà anche contenere l’indicazione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare 
l’intorbidimento delle acque e la dispersione di polveri ed inquinanti in atmosfera nonché 
una documentazione di impatto acustico. 
L’attività di deposito e vagliatura di materiale inerte prospettata appare come un’attività di 
recupero di rifiuti inerti e come tale è soggetta a regime autorizzatorio. Nel caso l’attività 
prevista non rientri tra le operazioni autorizzabili in regime semplificato (art. 216 del d.lgs. 
252/06) e debba essere autorizzata in procedura ordinaria, dovrà preventivamente essere 
intrapreso l’iter localizzativi ai sensi dell’art. 67-bis del TULP (Testo unico delle leggi 
provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti – approvato con D.P.G.P. 
26.01.1987 n. 1-41/Legisl. e s.m.i.), che porta alla localizzazione dell’impianto attraverso 
un provvedimento della Giunta provinciale. Nel caso invece l’attività prevista sia 
autorizzabile in regime semplificato (ovvero nell’ambito di quanto previsto dal D.M. 
05.02.1998), in base al comma 8 dell’art. 67-bis del TULP, non è necessaria la preventiva 
localizzazione. 
Ogni intervento in fascia di rispetto idraulico (10 mt. dal limite demaniale) è soggetto alla 
L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m. (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e 
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relativi servizi provinciali) e pertanto va autorizzata dal competente Servizio Bacini 
montani della P.A.T. 
Qualsiasi intervento nell’area dovrà essere preceduto da un rilievo geologico e 
geomorfologico approfondito e da un’analisi di stabilità globale del versante sulla quale 
andrà acquisito parere vincolante del Servizio Geologico della P.A.T. 

(14) Per la variante pattizia di cui al comma 13 non si applicano i precedenti commi 2, 3, 4, 
5, 6,  8 e 9.  

 
 

CAPITOLO 4 - AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI  
 

Art. 99 ZONE AGRICOLE - GENERALITA’  

(1) Le zone agricole sono le aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e 
valorizzazione dell’attività agricola che svolgono anche una importante azione di 
salvaguardia ambientale e paesistica, del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, 
dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.  

(2) Esse consistono in tutte le superfici utilizzate e utilizzabili all’uso agricolo e possono 
comprendere degli appezzamenti definibili bosco ai sensi dell’art. 2 della L.P. 11/2007, 
che presentano marcata attitudine agricola e testimonianza dell’attività colturale del 
passato recente.  

(3) In tali zone, qualsiasi trasformazione dell’ambiente agricolo deve essere finalizzata al 
miglioramento della produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto delle 
caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi. E’ vietata ogni alterazione 
dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che 
possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di 
altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale. Sono 
comunque ammesse le bonifiche agrarie e le sistemazioni del terreno connesse con lo 
svolgimento dell’attività agricola nonché i cambi di coltura, fatto salvo il rispetto di quanto 
stabilito nella L.P. 11/2007.  

(4) Le zone agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. e si dividono in:  
a. aree agricole;  
b. zone agricole di tutela ambientale;  
c. zone agricole speciali.  

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali per tutte le aree nel 
presente articolo.  

(5) Per la La nuova edificazione e per il cambio di destinazione d’uso dei manufatti si 
dovranno rispettare le seguenti precisazioni disposizioni di carattere igienico sanitario :  

− le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 50 ml. dalle zone 
specificatamente destinate all’insediamento (vedi art. 31);  

− tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 ml. esclusa 
l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto 
con la stalla ed essere situata sopravento; devono essere provviste di concimaia 
situata a distanza non minore di 30 ml. dalle abitazioni e possibilmente sottovento 
rispetto ad esse, non minore di 30 ml. dalle strade provinciali, non minore di 50 ml. 
da cisterne e prese d'acqua potabile;  
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− le nuove abitazioni dovranno distare dalle stalle e relative concimaie non meno di 
30 ml., esclusa l'abitazione del conduttore per la quale vale quanto specificato al 
precedente alinea.  

(6) Oltre alle nuove costruzioni specificate nei singoli articoli di zona, è ammessa la 
realizzazione di volumi pertinenziali interrati, per una superficie edilizia netta (SeN – vedi 
art. 10, comma 1, lett. q) massima di mq. 100, in aderenza o posti entro una distanza di 
50 ml. dagli edifici esistenti (art. 11, comma 1, lett. a) e c) in zona e dagli edifici storici, 
sparsi o ricadenti all’interno del perimetro degli insediamenti storici, purché finalizzati ad 
un uso connesso con quello dell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento 
orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo 
la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa. Nelle zone 
agricole di cui al comma 4 sono sempre ammesse le attività agrituristiche di cui alla L.P. 
19.12.2001 n. 10, nei limiti della disciplina provinciale e del successivo comma 9, e gli 
"esercizi extra-alberghieri" di cui alla L.P. 15.05.2002 n. 7 nell’ambito delle destinazioni 
residenziali. 

(7) Gli edifici esistenti (art. 11, comma 1, lett. a) e c) ricadenti nelle zone agricole di cui al 
comma 4, non classificati come storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, possono 
essere ristrutturati ed ampliati, al fine esclusivo di solo per garantire la funzionalità delle 
destinazioni d’uso in atto, l’attività agricola e/o le destinazioni compatibili di cui al comma 
9. I limiti massimi di ampliamento sono nei seguenti limiti:  

− il 30% del volume preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;  
− il 40% del volume preesistente, da destinarsi a scopi diversi dall’abitazione;  
− 250 mc. di volume complessivo.  
− il 40% della superficie utile netta (Sun) preesistente con il limite di 100 mq. di Sun;  
− altezza del fronte 9,00 mt., ovvero quella dell’edificio esistente se più alta. 

E’ sempre consentito l’ampliamento interrato ricadente all’interno del sedime dell’edificio e 
del relativo ampliamento di cui sopra.  

(8) Gli interventi predetti dovranno rispettare l'altezza massima di ml. 9, fatto salvo il 
mantenimento di altezze maggiori preesistenti Gli ampliamenti di edifici con altezza 
superiore alla massima stabilita possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al 
raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti 
massimi consentiti. Nelle zone agricole di cui al comma 4, è ammessa la realizzazione di 
volumi pertinenziali interrati, per una superficie netta massima di mq. 100, in aderenza o 
posti entro una distanza di 50 ml. dagli edifici esistenti, anche se ricadenti all’interno del 
perimetro degli insediamenti storici, purché finalizzati ad un uso connesso con quello 
dell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza 
del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente 
necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.  

(9) Nell’ambito degli interventi sugli edifici esistenti sono ammesse anche le attività 
agrituristiche di cui alla L.P. 19.12.2001 n. 10, piccole attività artigianali che non 
comportino disturbo, molestia e inquinamento e le attività commerciali previste dalle 
norme del Titolo 7°. Qualora riconosciuta la destinazione residenziale, risultano 
compatibili anche le destinazioni degli "esercizi extra-alberghieri" di cui alla L.P. 
15.05.2002 n. 7; è pure ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa con 
volume massimo di 400 mc. per garantire la continuità gestionale dell’azienda e la 
creazione di foresterie adibite ad alloggio dei lavoratori stagionali, secondo quanto 
stabilito all’art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010 e subordinatamente 
all’autorizzazione della Sottocommissione CUP. Gli edifici esistenti ricadenti nelle zone 



Piano Regolatore Generale del Comune di Frassilongo 

Variante 02/2018 – Adozione 

Norme di Attuazione – raffronto 

103 

agricole di cui al comma 4, non classificati come storici sparsi o patrimonio edilizio 
tradizionale, possono essere utilizzati per svolgere l’attività agrituristica, nel rispetto della 
disciplina provinciale, dei criteri e limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico 
edilizio provinciale. A tal fine gli edifici possono essere ampliati nei seguenti limiti: 

− fino al raggiungimento di una superficie  totale di 450 mq. di Sun, ovvero di 100 
mq. di Sun solo ampliamento qualora la Sun esistente ecceda i 350 mq.  

− l’altezza massima del fronte (Hf) 9,00 mt. o dell’edificio esistente se più alta; 
(10) Nelle zone di cui al presente articolo è ammesso il riuso degli edifici rurali non più 

utilizzati nella loro destinazione d’uso originaria, al fine della conservazione del rapporto 
ambientale spazio aperto - spazio costruito e nel rispetto della tipologia e degli elementi 
architettonici e costruttivi originali del manufatto. In tali immobili, purché esistenti (art. 11, 
comma 1, lett. a), Gli edifici esistenti non classificati come storici sparsi o patrimonio 
edilizio tradizionale ed aventi una consistenza volumetrica (Vft) un volume edilizio di 
almeno mc. 250, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia volti 
funzionalmente al loro riutilizzo abitativo, con conseguenti variazioni della destinazione 
d'uso. Tali interventi sono comunque alternativi a quelli di cui al comma 7 e non possono 
comportare aumento di volume edilizio fuori terra (Vft). La ristrutturazione edilizia può 
portare alla realizzazione di una sola unità abitativa (alloggio) sull’intero edificio. In 
applicazione dell’articolo 112 comma 11 della legge provinciale 15/2015, gli edifici 
esistenti  che ricadono nelle zone agricole di cui al comma 4, aventi un  volume fuori terra 
(Vft) di almeno mc. 250, qualora dismessi dall’uso originario e comunque non classificati 
come storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, possono essere ristrutturati senza 
aumento di volume e superficie utile netta e possono essere destinati alla residenza nel 
limite di una sola unità abitativa. Tali interventi sono consentiti in alternativa a quelli 
ammessi dal precedente comma 7 

(11) Con carattere di eccezionalità ed in caso di motivata necessità, in aggiunta agli 
interventi di cui ai commi precedenti, è ammessa la demolizione totale dell’esistente e 
contestuale ricostruzione di cui all’art. 99, lett. g) della L.P. 1/2008 e s.m.i., È ammessa la 
demolizione con ricostruzione, con carattere di eccezionalità ed in caso di motivata 
necessità, anche con spostamento del sedime laddove si verifichi una delle seguenti 
situazioni:  

− la ricostruzione, effettuata con modesto spostamento del sedime, consenta il 
rispetto delle norme sulle distanze stabilite per le nuove costruzioni;  

− l’allontanamento del manufatto dalla sede stradale risulti determinante al fine di 
consentire l’allargamento della strada pubblica stessa.  

(12) Nelle aree agricole è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti di limitate 
dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte 
di soggetti proprietari che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, 
secondo quanto stabilito all’art. 3 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010 e 
subordinatamente all’autorizzazione della Sottocommissione CUP.  

(13) E’ ammessa la realizzazione di legnaie di cui all'art. 11, comma 1 3 , lettera m).  
(14) Nelle aree indicate in cartografia con apposita simbologia di “specifico riferimento 

normativo”, caratterizzate da criticità geologica dovuta ad instabilità di versante, è vietata 
la costruzione di nuovi edifici, mentre ogni intervento sull’edificato esistente è subordinato 
ai risultati di uno studio specifico sulla pericolosità della zona.  
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Art. 100 AREE AGRICOLE  

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell’art. 37 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 
dove, per l’accertata qualità dei suoli e per l’entità degli investimenti, il mantenimento e lo 
sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie.  

(2) In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto 
stabilito nel precedente art. 99, sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie 
alle attività di cui sopra e precisamente:  

a. ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi 
allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali 
in materia di impatto ambientale;  

b. silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;  
c. con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed 

inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle 
caratteristiche e delle dimensioni dell’azienda agricola e comunque previa 
autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri modalità e procedimenti fissati con 
deliberazione della Giunta Provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro 
pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume (art. 
10, comma 1, lett. p) massimo di 400 mc. realizzazione dell’abitazione del 
conduttore agricolo  e di ulteriori unità abitative, nei limiti e nelle modalità 
disciplinate dal PUP dal regolamento urbanistico edilizio provinciale;  

d. una ulteriore unità abitativa con volume massimo di 400 mc. per garantire la 
continuità gestionale dell’azienda e la creazione di foresterie adibite ad alloggio 
dei lavoratori stagionali, secondo quanto stabilito all’art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. 
di data 08.03.2010  foresterie nei limiti disciplinati dal regolamento urbanistico 
edilizio provinciale;  

e. attività agrituristiche nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 37, comma 5 delle 
norme di attuazione del P.U.P. 2008 nel rispetto della disciplina provinciale;  

f. tunnel permanenti, come specificato all'art. 11, comma 1, lett. n) delle presenti 
norme;  

g. tettoie per una superficie coperta (Sc) massima di 20 mq. e con altezza del 
fronte massima di 3,5 m. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione 
massima di 200 mq. di superficie coperta (Sc) e l'altezza massima di zona se 
realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 
dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. 
E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere 
tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.  

(3) I richiedenti la concessione edilizia il permesso di costruire o i titolari della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per nuove costruzioni relative agli 
interventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), f) e g) devono risultare iscritti, a 
termini della L.P. 11/2000, all’Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione 
prima o seconda; per le lettere c), d) ed e) iscritti nella sezione prima.  

(4) Previo parere favorevole del Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all’art. 62, 
comma 9 della L.P. 1/2008 e s.m.i., dei soggetti competenti in materia di agricoltura è 
altresì ammessa la realizzazione di:  

a. strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa interessata ovvero da 
imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;  
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b. impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la 
produzione di biogas, anche per la produzione di energia, nel rispetto di quanto 
stabilito all’art. 62 ter della L.P. 1/2008 e s.m.i. e relative disposizioni attuative 
(Del.G.P. n. 870 dd. 10.05.2013) dalla disciplina provinciale;  

c. maneggi;  
d. strutture di limitata entità e facilmente rimovibili destinate ad attività a carattere 

culturale, sportivo e ricreativo.  
(5) Le nuove costruzioni di cui ai precedenti comma 2 e 4 devono essere realizzate nei limiti 

previsti dalla disciplina provinciale in materia di costruzioni nelle zone agricole e nel 
rispetto dei seguenti indici:  

− lotto minimo mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2, lett. g) è 
pari a mq. 1.500;  

− indice fondiario (If) massimo 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,10 mc./mq. per le parti 
legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione;  

− volume edilizio massimo (Ve) per attività produttive mc. 1.200;  
− volume per abitazioni e foresterie non superiore al 40% del volume destinato ad 

attività produttiva;  
− altezza massima (H max) ml. 9,00. 
− Lotto minimo mq. 3.000 riducibile a mq. 1.500 per la realizzazione di tettoie di cui 

al comma 2, lett. g);  
− indice fondiario (If) 0,04 mq./mq. elevabile a 0,05 per le aziende ad indirizzo 

zootecnico;:  
− mq. 400 di Sun massima edificabile  elevabile a 500 per le aziende ad indirizzo 

zootecnico;  
− superficie per abitazioni mq. 120 di Sun;  
− altezza del fronte ml. 8,00.  

(6) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento 
edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume (Ve) massimo viene 
elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 
mc./mq..  

(7) Ai fini del computo della Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del 
conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:  
- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o dei Comuni limitrofi;  
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari 
(esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, pascolo, improduttivo, paludi e 
stagni e area edificabile);  
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G.: 
verde di tutela degli insediamenti storici e zone agricole (vedi art. 99, comma 4).  

(8) Gli interventi edilizi devono rispettare le ulteriori disposizioni dell’art. 62, commi 1, 2, 4, 
5 e 6 della L.P. 1/2008.  

(6) (9) Per le aree indicate in cartografia con apposita simbologia di “specifico riferimento 
normativo”, caratterizzate da criticità geologica dovuta ad instabilità di versante, vale 
quanto stabilito all’art. 99, comma 14.  

 
Art. 101 AREE AGRICOLE DI PREGIO  

(1) Sono le zone definite ai sensi dell’art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P.. Il P.R.G. 
non individua aree agricole di pregio sul territorio di Frassilongo per coerenza con gli 
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indirizzi del P.U.P. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, ai sensi 
dell’art. 34, comma 3 della L.P. 1/2008 e s.m.i., solamente per quelle aree boscate 
oggetto di trasformazione di coltura ad uso agrario eseguita nel rispetto delle disposizioni 
provinciali in materia (art. 14 L.P. 11/2007), fatta salva l’attribuzione di altra destinazione 
urbanistica a seguito di apposita variante al P.R.G..  

(2) Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio sono ammessi, di 
norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli 
di cui ai precedenti articoli 99 e 100, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al 
successivo comma 3 e fatta salva la competenza del Comitato per gli interventi nelle aree 
agricole di cui all’art. 62, comma 9 della L.P. 1/2008 e s.m.i., nei casi stabiliti dalla legge 
medesima e dai suoi provvedimenti attuativi.  

(3) Gli interventi di cui all’art. 99, comma 9 ed all’art. 100, commi 2, 4 e 5 possono essere 
realizzati solo a condizione che, valutate le alternative, sia dimostrata la non convenienza, 
anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. Gli 
interventi devono inoltre rispettare le disposizioni dell’art. 62 commi 4, 5 e 6 della L.P. 
1/2008.  

(4) Nelle aree agricole di pregio sono comunque vietati:  
a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e 

protetti;  
b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le 

conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, 
nell'arredo degli spazi aperti;  

c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non 
richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della 
produttività agricola. 

 
Art. 102 ZONE AGRICOLE DI TUTELA AMBIENTALE  

(1) Le zone agricole di tutela ambientale sono zone che, pur svolgendo una funzione 
produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia 
ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati, assicurando un equilibrato 
rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente 
agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e 
alla ristrutturazione della produzione agricola.  

(2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e 
dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, salvo gli 
interventi di cui all’art. 99 e le seguenti opere:  

− costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, costruzione di tettoie, 
con strutture prevalentemente in legno e con un Ve in nessun caso superiore a 120 
mc.  per un massimo di 40 mq di superficie coperta (Sc) o  costruzione di tettoie per 
una superficie coperta massima (Sc) di 40 mq. e con altezza del fronte massima di 
4,0 ml., su un lotto minimo di 1.500 mq. Le costruzioni di cui al presente punto 
possono raggiungere 250 mc. 80 mq. di superficie coperta (Sc) di Ve solo nel caso 
in cui siano realizzate nelle aree di pertinenza (vedi art. 9, comma 1, lettera h) degli 
edifici esistenti, e con tecniche costruttive e materiali identici a quelli dell'edificio 
originario.  

− tunnels permanenti (art. 11, comma 1, lett. n).  
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(3) I richiedenti la concessione il permesso di costruire o i titolari della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi di cui al comma precedente devono 
essere iscritti all’Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000.  

(4) Gli interventi previsti all’art. 99, comma 7 riguardanti edifici con destinazione d’uso in atto 
residenziale, possono portare alla realizzazione di una unità abitativa (alloggio) in più 
rispetto al numero di quelle esistenti.  
(5) Gli interventi devono inoltre rispettare le disposizioni dell’art. 62, commi 4, 5 e 6 della 

L.P. 1/2008.  
(5) (6) In alternativa alle possibilità di ampliamento di cui all'art. 99, comma 7 è possibile 

realizzare un nuovo edificio residenziale, allo scopo di favorire la permanenza in loco dei 
componenti dei nuclei familiari residenti. Ciò comporta l’esclusione della possibilità di 
ampliamento dell’edificio esistente di riferimento ma mantiene inalterata ogni altra 
possibilità d’intervento prevista dalle presenti norme.  

(6) (7) La costruzione di un nuovo edificio è anche ammessa con riferimento agli edifici storici 
sparsi ricadenti in zona e cumulativamente agli ampliamenti per essi previsti dalle norme 
del Titolo terzo.  

(7) (8) La realizzazione dei nuovi edifici di cui ai commi precedenti 5 e 6 è subordinata al 
rispetto delle seguenti condizioni:  

a. il richiedente sia maggiorenne, parente in primo grado del proprietario dell'edificio 
esistente di riferimento;  

b. il richiedente o il suo coniuge non siano proprietari di altro alloggio idoneo;  
c. il terreno sia di proprietà esclusiva del richiedente o del coniuge e ricada in zona 

agricola di tutela ambientale;  
d. nell'edificio esistente di riferimento esista un alloggio adibito a residenza ordinaria 

alla data 10.08.2006 (data di prima adozione della variante generale al P.R.G.);  
e. il nuovo edificio contenga un solo alloggio, con volume (vedi art. 10, comma 1, lett. 

p) superficie non superiore a mc. 400 mq. 120 di Sun;  
f. il nuovo edificio abbia volume fuori terra (Vft) massimo di mc. 700 una superficie 

massima di 200 mq. di Sun ed una altezza del fronte massima di ml. 8,00;  
g. il sedime del nuovo edificio sia posto nelle immediate vicinanze e ricada 

comunque interamente entro un raggio di ml. 50 dall'edificio esistente di 
riferimento. Il raggio può essere esteso a ml. 80, qualora il nuovo fabbricato risulti, 
a giudizio della Commissione Edilizia comunale, collocato correttamente nell'area, 
in riferimento a particolari situazioni patrimoniali e morfologiche nonché al contesto 
paesaggistico-ambientale;  

h. il nuovo edificio non ricada nell’area planimetricamente ortogonale alla linea 
passante per i lati espressamente indicati con vincolo di inedificabilità sulla scheda 
tecnica dell’edificio storico sparso che costituisce eventuale riferimento;  

i. il nuovo edificio abbia tipologia costruttiva e materiali compatibili con quelli 
tradizionali della valle: piano terra/seminterrato in pietra a vista o intonaco in malta 
di calce, sottotetto in legno a vista trattato con prodotti protettivi incolore, copertura 
a due falde.  

(8) (9) Gli edifici realizzati in applicazione dei precedenti commi 6, 7 e 8 5, 6 e 7 non possono 
essere ceduti ed essere oggetto di cambio di destinazione d'uso per un periodo di 
quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori, salva una diversa previsione del P.R.G.. I 
vincoli di destinazione d'uso e di non cessione sono annotati dal comune in appositi 
registri nel libro fondiario, a cura del Comune ed a spese del concessionario.  
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(9) (10) La cartografia di Piano individua con apposita simbologia di “specifico riferimento 
normativo” la perimetrazione dell’area utilizzata in passato come discarica di materiali 
inerti, situata in località Cento pozzi. In tale area deve essere rispettata la specifica 
disciplina di settore, evitando qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la 
movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del 
suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di 
bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. L’attività agricola deve 
essere svolta nel rispetto di quanto stabilito all’art. 102 quater, comma 11 del Testo unico 
provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 
26.01.1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i..  

(10)  (11) Per le aree indicate in cartografia con apposita simbologia di “specifico 
riferimento normativo”, caratterizzate da criticità geologica dovuta ad instabilità di 
versante, vale quanto stabilito all’art. 99, comma 14. 

 
Art. 103 ZONE AGRICOLE SPECIALI  

(1) Si tratta di zone previste in adiacenza a piccoli nuclei abitati disseminati nel territorio, 
dove prevale un'attività a conduzione strettamente familiare; sono destinate ad ospitare 
gli interventi edilizi strettamente commisurati alle esigenze lavorative nonché alla 
realizzazione della prima casa di coloro che risultino residenti nel Comune o che vi 
abbiano risieduto in passato per più di quattro anni continuativi.  

(2) In caso di nuove costruzioni è ammesso, ai fini del computo della superficie fondiaria, 
l'accorpamento di più particelle a condizione che:  

- l'intervento sia previsto su un lotto minimo non inferiore a 500 mq.;  
- le particelle in accorpamento siano di proprietà del richiedente;  
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari 

(esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno ed 
area edificabile);  

- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal 
P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole, zone a pascolo;  

- la superficie accorpata non sia inferiore a complessivi 5.000 mq. ed ubicata nel 
territorio comunale o dei comuni confinanti;  

- indice fondiario massimo (If) riferito alle superfici accorpate pari a 0,1 mc./mq.;  
- volume complessivo massimo (Vft) pari a mc. 1000 

In caso di nuove costruzioni è ammesso, ai fini del computo della superficie fondiaria, 
l'accorpamento di più particelle a condizione che:  

- le particelle in accorpamento siano di proprietà del richiedente e risultino, sulla base 
dei fogli di possesso terreni agrari, con esclusione dei terreni qualificati come alpe, 
bosco, improduttivo, palude, stagno ed area edificabile;  

- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal 
P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole, zone a pascolo;  

- la superficie complessiva non sia inferiore a 5.000 mq. ed ubicata nel territorio 
comunale o dei comuni confinanti;  

(3) Le nuove costruzioni dovranno rispettare una altezza massima (Hmax) di ml. 8,0 Fatte 
salve le condizioni dei commi che precedono, l’edificazione è ammessa nei seguenti 
indici: 

− lotto minimo 500 mq.;  
− indice fondiario massimo (If) 0,03 mq./mq. di Sun;  
− superficie utile netta (Sun) massima realizzabile 300 mq.;  
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− altezza dell’edificio: 2 piani 
− altezza del fronte 7,00 mt.  

 
Art. 104 ZONE PER ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA  

(1) Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, 
nonché dell'allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.  

(2) In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  
a. impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non 

siano necessariamente annessi alle aziende agricole;  
b. stalle per l'allevamento del bestiame, con locali a servizio dell'allevamento quali: il 

deposito, la manutenzione di materiali e utensili, la preparazione di mangimi, 
l'assistenza e il riposo del personale;  

c. magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;  
d. depositi di macchinari ed attrezzature dell’azienda agricola;  
e. serre e tunnel.  

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi 
secondo le indicazioni delle carte di Piano.  

(4) Indici e parametri sono i seguenti:  
− H max = 7,00 ml altezza del fronte = 6,00 ml.;  
− rapporto di copertura (RC) è pari al 50%; nella zona individuata sulla cartografia del 

P.R.G. (variante pattizia) e riportante specifica numerazione “1” il rapporto di 
copertura (RC) massimo ammesso è pari al 20%; per la realizzazione di serre il 
rapporto è elevato all'80%.  

 
Art. 105 ZONE A PASCOLO  

(1) Si tratta delle zone agricole destinate prevalentemente all'agricoltura di alta quota, 
all'alpeggio, al pre - e al post – alpeggio, nelle quali sono ammessi anche rifugi e posti di 
ristoro e l’attività agrituristica.  

(2) Tali zone svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema 
idrogeologico e dell'equilibrio geologico in generale.  

(3) In tali zone sono consentiti i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti vigenti:  

a. miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature 
ad esse connesse;  

b. opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di 
approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;  

c. piazzali di deposito legname a servizio delle aree boschive limitrofe;  
d. gli interventi specificati all’art. 27, comma 2, lett. a), b) e c) per gli edifici esistenti 

(art. 11, comma 1, lett. a) e c), di recupero del patrimonio edilizio degli edifici 
esistenti non classificati come storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, e il 
loro ampliamento in ragione del 15% del Vft della superficie utile netta (Sun) 
esistente, purché strettamente necessario a garantirne l’adeguamento funzionale. 
La percentuale in ampliamento è aumentata al 30%, solo nel caso che l’intervento 
sia destinato a scopo produttivo o agrituristico, di rifugio e ristoro per gli 
escursionisti o per il miglioramento dell’alloggio di coloro che risultino residenti in tali 
zone o che vi abbiano risieduto in passato per più di quattro anni continuativi. Gli 
interventi dovranno rispettare l’altezza massima di ml. del fronte di mt. 7,50, fatto 
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salvo il mantenimento di altezze maggiori preesistenti. Gli ampliamenti di edifici con 
altezza superiore alla massima stabilita (ml. 7,50) potranno essere effettuati per 
aggiunte laterali fino al raggiungimento dell’altezza dell’edificio esistente, sempre 
nel rispetto dell’ampliamento massimo consentito;  

e. edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui al comma 1, quali ricoveri di 
animali, magazzini, depositi e locali per la lavorazione dei prodotti dell’alpeggio, 
nonché costruzioni con destinazione d’uso agrituristica. Tale edificazione dovrà 
rispettare i seguenti parametri: If sulle superfici accorpate pari a 0,10 mc./mq.; 
Hmax = 7,50 ml.; Ve massimo di 3.000 mc 0,03 mq./mq.; altezza del fronte = 6,00 
ml.; superficie utile netta (Sun) massima realizzabile  di 1.000 mq.;  

f. alloggi temporanei per i residenti nel Comune addetti alle attività zootecniche nei 
soli casi di stretta connessione rispetto ai manufatti di cui alla lettera e) e in funzione 
delle caratteristiche e della dimensione dell’azienda.  

(4) Per le nuove costruzioni sono necessarie le seguenti condizioni:  
− i richiedenti la concessione edilizia il titolo edilizio possono essere le 

Amministrazioni Comunali o Società fra Allevatori o singoli contadini iscritti 
all’Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000;  

− l'intervento sia previsto su un lotto non inferiore a 700 mq.; la superficie fondiaria 
non sia inferiore a 7.500 mq. calcolata anche mediante accorpamento di più 
particelle di proprietà del richiedente ubicate nel territorio del Comune o dei Comuni 
limitrofi;  

− le particelle da accorpare risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari 
(esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno e 
particelle edificiali);  

− le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal 
P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole (vedi art. 99, comma 
4), zone a pascolo;  

− la concessione sia subordinata il titolo edilizio è subordinato alla trascrizione, 
sull'apposito registro, di tutte le particelle accorpate ai fini dell'utilizzazione degli 
indici di fabbricabilità;  

− la concessione sia subordinata il titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposita 
convenzione che preveda il vincolo di non alienabilità del manufatto separatamente 
dai fondi del lotto.  

(5) Per le zone poste a quote superiori ai 1.600 metri s.l.m., oltre agli interventi precedenti, 
può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini di cui alla L.P. 8/93, per i quali è 
stabilito il volume massimo (Vft) di mc. 1.000, per una superficie di mq. 250 di Sun, da 
definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.  

(6) Sono vietati i tunnel permanenti e le serre propriamente dette (art. 11, comma 1, lett. n).  
(7) Nelle aree indicate in cartografia con apposita simbologia di “specifico riferimento 

normativo”, caratterizzate da criticità geologica dovuta ad instabilità di versante, è vietata 
la costruzione di nuovi edifici, mentre ogni intervento sull’edificato esistente è subordinato 
ai risultati di uno studio specifico sulla pericolosità della zona.  

 
Art. 106 ZONE BOSCHIVE FORESTALI  

(1) Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, 
porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività 
di forestazione.  
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(2) Nelle zone a bosco sono consentiti gli interventi ammessi dai piani forestali e montani di 
cui all’art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11, nonché le attività di cui all’art. 40 delle norme di 
attuazione del P.U.P. e le opere pubbliche di infrastrutturazione del territorio.  

(3) Sugli edifici esistenti (art. 11, comma 1, lett. a) e c) in zona, non classificati come storici 
sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, sono ammessi gli interventi specificati all’art. 27, 
comma 2, lett. a), b) e c), senza incremento del volume (Ve) di recupero del patrimonio 
edilizio esistente senza aumenti della superficie utile netta (Sun) e dell’altezza massima 
(Hm) del fronte e/o senza modificazione della destinazione d’uso esistente.  

(4) La cartografia di Piano individua con apposita simbologia di “specifico riferimento 
normativo” la perimetrazione dell’area utilizzata in passato come discarica di materiali 
inerti, situata in località Cento pozzi. In tale area deve essere rispettata la specifica 
disciplina di settore, evitando qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la 
movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del 
suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di 
bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.  

 
Art. 107 ZONE AD ELEVATA INTEGRITA’  

(1) Le zone ad elevata integrità sono quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e 
geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere 
svolte attività che comportino insediamenti stabili.  

(2) Le zone ad elevata integrità sono riportate, con apposita simbologia, nella cartografia del 
Piano.  

(3) In queste zone sono consentite solamente:  
− le opere e le infrastrutture tecniche a difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di 

difesa idraulica e simili;  
− l'eventuale utilizzazione alpestre del suolo;  
− punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi;  
− percorsi e spazi di sosta.  

(4) Per le zone ad elevata integrità superiori ai 1.600 metri s.l.m., oltre agli interventi 
precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini di cui alla L.P. 8/93, , per i 
quali è stabilito il volume massimo (Vft) di mc. 1.000, per una superficie di mq. 250 di 
superficie utile netta (Sun), da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione 
Comunale.  

(5) Sugli edifici esistenti (art. 11, comma 1, lett. a) e c) in zona, non classificati come storici 
sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, sono ammessi gli interventi specificati all’art. 27, 
comma 2, lett. a), b) e c), senza incremento del volume (Ve) di recupero del patrimonio 
edilizio esistente senza aumenti della superficie utile netta (Sun)e dell’altezza massima 
(Hm) del fronte e/o modificazione della destinazione d’uso esistente.  

 
 

CAPITOLO 5 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI  
 

Art. 108 ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  

(1) Le zone per attrezzature e servizi pubblici sono destinate al soddisfacimento dei bisogni 
della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi ed attrezzature pubbliche 
con ambito di utenza comunale e sovracomunale. L’intervento su tali aree a servizi è 
riservato, in via principale, al Comune o agli Enti pubblici.  
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(2) Il Piano individua con apposita simbologia, all’interno ed all’esterno degli insediamenti 
storici, le aree per attrezzature e servizi pubblici, suddividendole nelle seguenti categorie:  

− “ca” zone per attrezzature civili, amministrative e scolastiche, nelle quali sono 
ammessi edifici e locali per la pubblica amministrazione, per istituzioni ed 
associazioni culturali, sociali, sportive, assistenziali, religiose, ricreative, sanitarie di 
base, asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, 
musei, uffici postali, centri polifunzionali, parcheggi e servizi in genere, ivi comprese 
attività di produzione/commercializzazione di prodotti tipici locali convenzionate con 
la pubblica Amministrazione. Le zone indicate con la simbologia “ca mu” sono 
destinate specificatamente ad ospitare interventi di restauro/ripristino filologico de 
manufatti di interesse storico-culturale ivi presenti, secondo quanto disposto al 
comma 4;  

− “r” zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti, nelle quali è ammessa la 
costruzione di edifici e locali per il culto.  

(3) In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, che può riguardare ogni 
intervento specificato all’art. 27, comma 2, fatto salvo il rispetto delle disposizioni relative 
al patrimonio edilizio tradizionale per gli edifici censiti e quanto disposto al successivo 
comma 4. A tali effetti valgono le seguenti norme:  

− rapporto di copertura (RC) = 60%;  
− H max altezza del fronte = 12,00 ml..  

(4) Nelle aree e sugli edifici contrassegnati sugli elaborati grafici con la simbologia “ca mu”, 
sono ammessi esclusivamente interventi di restauro/ripristino filologico. Tali interventi 
sono finalizzati alla conservazione ed al ripristino dell’organizzazione del complesso 
edilizio, alla valorizzazione dei caratteri formali, tipologici e stilistici presenti. Gli interventi 
sulle parti originarie residue dovranno prevedere:  

− la riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;  
− l'eventuale completamento di parti danneggiate o crollate definito sulla base di 

documentazione storica attendibile e con assoluto rigore filologico;  
− il restauro di singoli elementi culturali architettonici e decorativi esistenti e l’utilizzo 

costante di materiali e tecniche tradizionali;  
− il recupero della sola destinazione d’uso originaria e tradizionale finalizzato ad un 

utilizzo didattico-museale di tipo pubblico;  
− il mantenimento del rapporto tra manufatto edilizio e sito circostante, tramite una 

idonea manutenzione ambientale. E’ pertanto proibito l’uso di materiali sintetici o 
cementizi per le pavimentazioni e la realizzazione di muri, terrapieni, o elementi di 
arredo fissi con caratteristiche avulse dal contesto rurale esistente.  

Nell’area di pertinenza dei manufatti è ammessa l’installazione di bacheche informative e 
la formazione, in posizione defilata, di punti sosta con tavoli e panchine.  
Vista la vicinanza con l’alveo del Rio Vridel dell’area “Mil”, si richiama l’importanza di 
acquisire specifico parere dei Servizi provinciali Bacini Montani e Geologico per ogni 
intervento sulle aree/edifici.  
In tali aree ed edifici non si applica quanto disposto al comma 3.  
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CAPITOLO 6 – INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA MOBILITÀ  
 

Art. 108 bis  ZONE PER INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE PISTE CICLABILI 

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere infrastrutture a servizio ed arredo 
degli spazi di sosta e ristoro delle piste ciclabili, con esclusione delle attività ricettive. 

(2) Le zone per infrastrutture a servizio delle piste ciclabili sono inedificabili, fatta salva la 
costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti per il ristoro, 
ad esse funzionali,  per un volume massimo di mc. 140 una superficie coperta massima 
(Sc) di 40 mq. ed una altezza della fonte massima di mt. 4,00.  

(3) Considerata l’ubicazione dell’area in prossimità del torrente Fersina, la costruzione 
dell’infrastruttura a servizio delle piste ciclabili è subordinata alla realizzazione delle 
seguenti opere di mitigazione della pericolosità torrentizia rilevata nello studio ideologico-
idraulico preventivo: 

− realizzazione di un rilevato con altezza non inferiore a mt. 1,50, a limitazione della 
pericolosità torrentizia del sito, sul quale andrà collocato il previsto manufatto di 
servizio; 

− formazione di una scogliera in massi ciclopici, a protezione di detto rilevato, avente 
paramento lato torrente senza brusche discontinuità, cementata almeno per il primo 
corso di massi e legata con funi di acciaio. Tale scogliera dovrà essere realizzata 
esternamente all’area demaniale ed avere un’altezza non inferiore a mt. 1,50; 

− realizzazione, in prossimità del versante, di una struttura vallo-tomo di protezione 
passiva dalla caduta massi, avente ampiezza del fondo di almeno mt. 4,00 ed 
un’altezza del tomo di almeno mt. 2,50, evitando in ogni caso operazioni di scavo al 
piede del versante. 

(4) L’estensione planimetrica delle strutture a scogliera e vallo-tomo dovrà rispettare le 
indicazioni riportate nella relazione geologica e geotecnica redatta in data maggio 2012 
dal geologo dott. Facchinelli Stefano. 

(5) L’intervento di infrastrutturazione è subordinato all’acquisizione, sia in fase di 
progettazione che ad opere di difesa realizzate, del parere del Servizio Geologico e del 
Servizio Bacini montani della P.A.T. Ogni intervento in fascia di rispetto idraulico (10 mt. 
dal limite demaniale) è comunque soggetto alla L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m. (Norme in 
materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) e pertanto va 
autorizzata dal competente Servizio Bacini montani. 

(6) In caso di eventi meteorici significativi, l’Ente gestore della pista ciclabile dovrà prevedere 
la chiusura della ciclabile stessa. 

 
Art. 109  VIABILITÀ 

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e 
meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione o a 
soggetti privati previa convenzione con il Comune. 

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova 
realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni. 

(3) Il P.R.G. divide la viabilità in tre categorie: 
a. strade di IV categoria: trattasi della viabilità di interesse provinciale individuabile 

con le S.P. n. 135 “Sinistra Fersina” e n. 233 “di Roveda”; 
b. altre strade: trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del 

territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa 
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categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre 
due categorie; 

c. strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale non evidenziata in 
cartografia, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le: 

− strade ad uso esclusivo di accesso ai fondi agricoli; 
− strade forestali; 
− strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli 

autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.). 
Le strade di quarta categoria costituiscono la viabilità principale mentre le altre strade 
formano la viabilità locale del P.R.G.. 

(4) La cartografia del P.R.G. distingue inoltre le strade in esistenti, da potenziare e di 
progetto. 

(5) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale, relativa 
alle omonime categorie, risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta 
Provinciale di Trento n. 890 dd. 05.05.2006 e succ. mod. ed int. (vedi Tabella A di seguito 
riportata) e la fascia di rispetto di cui all’art. 110. 

(6) Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative 
alle “strade rurali e boschive” contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata 
nel punto precedente. 

(7) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive 
fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale 
potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. 

(8) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, 
l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la 
possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di 
pubblica utilità. 

(9) All’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento (art. 31) è sempre 
ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso a servizio dell’edificazione, salvo 
specifiche limitazioni di zona. I nuovi accessi carrabili devono essere autorizzati dall’Ente 
competente secondo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di 
attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). 

(10) All’interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all’insediamento 
(art. 31), nei tratti stradali di nuova costruzione, vanno previsti marciapiedi, su uno o su 
entrambi i lati, di larghezza non inferiore a ml. 1,50; nei tratti esistenti e soggetti a 
potenziamento vanno assicurati, ove possibile, su uno o su entrambi i lati della 
piattaforma stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a ml. 1,50. 

(11) Fuori dalle zone specificatamente destinate all’insediamento (vedi art. 31) è ammessa 
la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., in conformità con le 
previsioni dell’articolo 65 della L.P. 1/2008 e s.m.i. 

(12) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi 
si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture 
tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc.), aree di parcheggio e 
relative stazioni di servizio e rifornimento carburante, nel rispetto delle specifiche Leggi di 
settore. 

(13) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 
30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare. 
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TABELLA  A 

 
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO 

 

CATEGORIA PIATTAFORMA STRADALE 

 MINIMA MASSIMA 

IV CATEGORIA 4.50 7.00 

ALTRE STRADE 4.50* 7.00 

STRADE RURALI E BOSCHIVE -- -- -- 3.00 

  
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una 
larghezza inferiore fino a ml. 3 

 

 
 
 

Art. 110  FASCE DI RISPETTO STRADALE 

(1) Le fasce di rispetto stradale sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente 
larghezza pari alle distanze di cui all’articolo 23, evidenziate nelle Tabelle B e C di seguito 
riportate. 

(2) Per le strade di IV categoria, tali fasce sono riportate indicativamente nelle carte di Piano 
con apposita simbologia. Qualora si riscontrassero non corrispondenze o problemi di 
carattere interpretativo tra quanto rappresentato cartograficamente e quanto disposto 
dalle presenti norme del P.R.G., prevale quanto stabilito all’interno dell’apparato 
normativo. 

(3) Le fasce di rispetto stradale non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto 
il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere per l’eventuale rettifica, 
allargamento e miglioramento di tratti stradali esistenti e quelle di cui ai seguenti commi. 
 

(4) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni, nel rispetto delle particolari norme 
vigenti e sempre ché non rechino pregiudizio alla circolazione stradale: 

− marciapiedi; 
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− sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; 
− cabine di distribuzione dell'energia elettrica; 
− reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere; 
− recinzioni (come definite dal nuovo codice stradale); 
− stazioni di pompaggio e serbatoi idrici; 
− pozzi; 
− metanodotti, serbatoi di gas GPL e simili, ecc.; 
− strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari previsti dal 

P.R.G. e a servizio delle opere consentite in detta fascia; 
− parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 111 delle presenti N.A.; 
− strutture ed impianti di manutenzione stradale; 
− depositi di legname; 

(5) Nelle fasce di rispetto sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del 
territorio come definite dall’art. 36 del D.P.P. 18-50/Leg. dd. 13.07.2010 e s.m.i.. Potranno 
inoltre essere realizzati i garage interrati previsti all’art. 6, comma 6 della Del.G.P. n. 890 
dd. 05.05.2006 e s.m.i..per garantire lo standard degli edifici residenziali esistenti;  

(6) Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della 
determinazione della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri 
indicati nelle singole zone. 

(7) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano 
automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative di zona. 

(8) Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli 
interventi specificati nei singoli articoli di zona comprese le entità in ampliamento, purché 
rispettino le disposizioni della Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i.. Nel rispetto delle 
norme di zona è pure ammessa la realizzazione di fabbricati pertinenziali sulla base di 
adeguata motivazione e previo parere della Commissione edilizia comunale, purché sia 
previsto l’aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla 
parte emergente dal terreno dell’edificio preesistente, come stabilito dalla Del.G.P. 2088 
dd. 04.10.2013. 

(9) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 31), nelle fasce di 
rispetto delle strade esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo 
parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra degli 
edifici esistenti sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto 
ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla 
sicurezza della circolazione stradale. 

(10) L’Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, può vietare o far 
arretrare scavi, riporti, muri di sostegno, recinzioni, rampe di accesso ed altri manufatti, 
qualora questi possano pregiudicare la sicurezza stradale, eventuali allargamenti della 
sede stradale pubblica o la realizzazione di nuova viabilità prevista dal P.R.G.. 

(11) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni della legge 26.10.1995 
n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e del D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquina-mento acustico derivante da 
traffico veicolare. 

(12) Gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale sono subordinati al rilascio del 
parere favorevole dell’Ente competente nella gestione o realizzazione della strada, ai fini 
della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli 
interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, ai sensi dell’art. 
6 comma 7 dell’Allegato alla Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i.. In particolare i nuovi 
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accessi carrabili devono essere autorizzati dall’Ente competente secondo quanto previsto 
dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 
495/1992 e s.m.i.). 

 
TABELLA “B” 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) 
Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento 

CATEGORIA 
STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 

STRADE DI 
PROGETTO 

IV CATEGORIA 15 30 45 
ALTRE STRADE 10 20 30 

 
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: 

 - DAL LIMITE STRADALE PER LE STRADE ESISTENTI e STRADE ESISTENTI DA 
POTENZIARE 
 - DALL'ASSE STRADALE PER LE STRADE DI PROGETTO 

 
TABELLA “C” 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) 
All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento 

CATEGORIA STRADE 
ESISTENTI 

STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 

STRADE DI 
PROGETTO 

IV CATEGORIA 7,50 15 25 
ALTRE STRADE 5 7,50 10 

 
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: 
 - DAL LIMITE STRADALE PER LE STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA 
POTENZIARE 
 - DALL'ASSE STRADALE PER LE STRADE DI PROGETTO 

 
 

Art. 111 PARCHEGGI  

(1) Nelle tavole di Piano sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi 
pubblici o di pubblico interesse esistenti “P” e di progetto “P-PR”, in adiacenza a zone 
nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.  

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto all’art. 110 è consentita la realizzazione 
di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle 
fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente 
protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.  

(3) I parcheggi pubblici o di pubblico interesse disciplinati dai precedenti commi 1 e 2 
vengono realizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o mediante affidamento 
in concessione a privati o mediante convenzione con soggetti privati. La concessione è 
regolata da apposita convenzione che ne stabilisce la durata e l'eventuale passaggio al 
Comune, al termine di essa, degli impianti e delle aree.  
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(4) All’interno degli insediamenti storici, nella realizzazione di parcheggi pubblici dovrà essere 
verificata la possibilità di destinare una quota dei parcheggi alla sosta dei motocicli, 
ciclomotori o biciclette.  

(5) Oltre ai parcheggi pubblici o di interesse pubblico disciplinati ai commi precedenti, resta 
obbligatorio il rispetto delle disposizioni provinciali in materia di spazi di parcheggio 
pertinenziali, secondo quanto stabilito agli artt. 28, 127 e 128 delle presenti norme e dalle 
disposizioni di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale di cui al titolo 
settimo.  

(6) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni della legge 26.10.1995 n. 
447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e del D.P.C.M. 14.11.1997, recante 

(1) “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, con eventuale elaborazione 
preventiva di una valutazione di impatto acustico per verificare il rispetto dei valori limite 
indicati dalla citata normativa.  

(7) Nell’area indicata in cartografia con apposita simbologia di “specifico riferimento 
normativo”, caratterizzata da problematiche valanghive, devono essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari affinché l’utilizzo del parcheggio risulti vietato in tutti i periodi 
contraddistinti dalla presenza di forte innevamento sul territorio. 

 
Art. 112  PIAZZOLE PER ELICOTTERO 

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia “h”, destinate 
all’atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico. 

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di 
elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore. 

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in 
materia. Tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni 
ambientali. E’ opportuno fare in modo che l’elicottero atterri senza che alcun tipo di 
ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di 
avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.  

(4) La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di 
impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997). 

 
Art. 113  PERCORSI PEDONALI, CICLABILI E PISTE PER LO SCI DI FONDO  

(1) Sulle cartografie di Piano sono indicati i principali percorsi pedonali, ciclabili e per lo sci 
da fondo.  

(2) I percorsi pedonali e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 metri complessivi o 
ricompresi nella sede stradale possono essere sempre realizzati o modificati 
indipendentemente dall’indicazione delle tavole di Piano. Nella loro realizzazione sarà 
salvaguardata l’attività agricola e verrà garantito l’accesso ai fondi. 

(3) Le piste per lo sci di fondo sono percorsi destinati all’utilizzo invernale, situati nelle zone 
agrosilvopastorali e spesso coincidenti con i percorsi ciclopedonali e con la viabilità 
minore esistente in quota, dove è possibile la realizzazione di tutte le opere strettamente 
necessarie per la regolarizzazione del fondo e la sistemazione delle livellette o per 
eliminare eventuali ostacoli ed interferenze lungo le percorrenze stradali. 

(4) In particolare, l’utilizzo delle piste da fondo coincidenti con la carreggiata della viabilità 
rurale e boschiva potrà essere consentito solamente previa chiusura al transito veicolare 
o comunque subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad 
arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci nei punti di interferenza con i veicoli. 
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(5) Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno 
essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito 
ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di 
sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili e per lo sci da fondo di 
nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici. 

 
 

CAPITOLO 7 - AREE A VERDE 
 

Art. 114  VERDE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI 

(1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui 
salvaguardia è essenziale. 

(2) In tali zone, destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna 
edificazione e la alterazione dell’andamento naturale del terreno o modificazione del 
verde esistente dovranno essere di lieve entità, finalizzate all’uso agricolo/privato del 
terreno ed alla realizzazione di posti auto pertinenziali anche con la esecuzione là dove 
necessario di limitate opere di sostegno e la posa in opera di grigliati con successivo 
inerbimento. E’ ammessa la realizzazione delle legnaie di cui all’art. 11, comma 1, lettera 
m), 3, con relativi percorsi d’accesso. 

(3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri 
per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui allo specifico articolo del R.E.C.. 

(4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della 
determinazione della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri 
indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo. 

(5) Per gli edifici esistenti (art. 11, comma 1, lett. a) e c) in zona, non classificati come storici 
sparsi o patrimonio edilizio tradizionale, è ammesso ogni intervento specificato all’art. 27, 
comma 2, lett. a), b) e c) è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente e nonché 
l’ampliamento di massimo il del 20% del loro volume edilizio (Ve). della superficie utile 
netta (Sun) esistente il cambio d'uso è ammesso solo in destinazioni compatibili con 
quelle ammesse all'interno degli insediamenti storici; 

(6) Gli interventi predetti dovranno rispettare l'altezza massima (H max) del fronte di ml. 8,00, 
o quella dell’edificio esistente se maggiore di ml. 8,00.  

 
Art. 115 ZONE A VERDE PUBBLICO  

(1) Le zone a verde pubblico, individuate in cartografia con la sigla “VP”, comprendono 
giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero 
nel significato più estensivo di questo termine.  

(2) Le zone a verde pubblico, salvo i chiarimenti di destinazione d’uso di cui ai successivi 
commi, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con 
una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di 
organizzazione e di arredo tenendo presente le seguenti indicazioni:  

− la zona, per almeno il 40%, sarà destinata a prato o area boscata, comunque libera;  
− almeno il 20% dell’area sarà destinata a superficie di passaggio libero (pedonale-

ciclopedonale) e sosta, senza giochi o attrezzature;  
− almeno il 10% sarà destinata a giochi per i bambini, con o senza attrezzature 

leggere;  
− almeno il 10% sarà adibita ad altre attrezzature per il tempo libero.  
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(3) I parcheggi sono ammessi purché delimitati con idonea piantumazione o altra barriera 
visiva. La collocazione di tali parcheggi dovrà avvenire cercando di sottrarre la minima 
superficie possibile di verde alla fruizione pubblica e senza l’eliminazione del patrimonio 
arboreo significativo. Tutta la zona del parcheggio vera e propria, dovrà essere sistemata 
con il graticolato di cemento e/o terra battuta e seminata con erbe adatte al calpestio.  

(4) I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad 
attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.  

(5) Nelle aree a verde pubblico non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri 
per attrezzi, locali legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e piccoli impianti 
per lo sport ed il tempo libero, con i seguenti indici:  

− RC (rapporto di copertura) = 5%;  
− If (indice fondiario) = ) = 0,10 mc./mq 0,03 mq./mq. di Sun;  
− H max altezza del fronte = 5,50 ml.  

(6) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando 
essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la 
caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree. E' comunque 
ammessa la creazione di orti botanici.  

(7) Nelle aree indicate in cartografia con apposita simbologia di “specifico riferimento 
normativo”, caratterizzate da criticità geologica dovuta ad instabilità di versante, è vietata 
la costruzione di nuovi edifici, mentre ogni intervento sull’edificato esistente è subordinato 
ai risultati di uno studio specifico sulla pericolosità della zona.  
 
 

CAPITOLO 8 - INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 
 

Art. 116  VINCOLO CIMITERIALE E FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 

(1) La zona indicata con apposita simbologia (vincolo cimiteriale), è adibita a cimitero, 
crematorio e servizi connessi con la sepoltura. 
 

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e 
gli altri servizi specifici. 

(3) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano. 
(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e le 

strutture relativi alla conduzione cimiteriale ed i seguenti interventi, purché realizzati nel 
rispetto della destinazione di zona fissata dal P.R.G. e dei relativi parametri: 

a. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione, senza modifica della destinazione d’uso, degli edifici esistenti (art. 
11, comma 1, lett. a) e c); 

b. subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole dell’Azienda provinciale per 
i servizi sanitari: 

− cambio di destinazione d’uso, demolizione e ricostruzione nonché 
ampliamento, per migliorarne le condizioni di utilizzo, degli edifici esistenti; 

− le opere pubbliche e di interesse pubblico ed altri interventi compatibili, 
secondo quanto disposto all’art. 66 comma 3 della L.P. 1/2008 e dalla Del. G.P. 
2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 2. 

(5) La zona con vincolo cimiteriale può essere ampliata nella fascia di rispetto cimiteriale, nel 
rispetto di quanto stabilito all’art. 66 della L.P. 1/2008. L’ampliamento è subordinato al 
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contestuale ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale e/o all’eventuale riduzione 
della stessa con la procedura prevista dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, 
art. 1, comma 2. 

 
Art. 117  ZONE PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la 
salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio; nello specifico le aree destinate 
a depuratori/vasche di decantazione, individuate in cartografia con apposita retinatura e la 
lettera D. 

(2) Le distanze dagli impianti di depurazione esistenti sono generalmente individuate dalle 
fasce di rispetto indicate sulle cartografie di Piano, conformemente alle norme contenute 
nel “Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori” allegato alla 
Del.G.P. n. 850 dd. 28.04.2006, in attuazione di quanto disposto dall’art. 59 del Testo 
unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 

(3) Gli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto "di tipo B" dei depuratori possono 
essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantirne la funzionalità, per un 
massimo del 15% del volume (VM).  

(4) All'interno della fascia di rispetto dei depuratori possono essere realizzate le legnaie di cui 
all’art. 11, comma 1, lett. m) 3. 

(5) La fascia di rispetto decade ad avvenuto smantellamento dell'impianto di depurazione. 
(6) In queste zone il P.R.G. si attua attraverso l’intervento edilizio diretto. 

 
Art. 118  RETI DI TRASPORTO ENERGETICO 

(1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte 
forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, 
compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale. 

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee 
telefoniche va fatta possibilmente in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete 
esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime. 

(3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle 
Leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati. 

(4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di 
trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, impianti fissi 
di telecomunicazione, impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, oltre alle norme di 
settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti 
normativi. 

(5) In particolare, all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, da determinarsi secondo 
le disposizioni del Decreto Ministero Ambiente dd. 29.05.2008 “Approvazione della 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”, 
devono essere verificati i limiti e gli obiettivi fissati nel Decreto Presidente Consiglio dei 
Ministri dd. 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la popolazione dalle esposizioni ai campi magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 
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Art. 119 ANTENNE ED APPARATI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE RADIOTELEVISIVA 
E SISTEMI RADIOMOBILI DI COMUNICAZIONE 

(1) Per la progettazione ed installazione di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, 
di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle 
specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la 
protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nello specifico 
valgono le “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 
GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10)” di cui al D.P.P. 
20.12.2012 n. 25-100/Leg., emanato in coerenza con la Legge 22.02.2001, n. 36 ed il 
D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

(2) La localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione, in rapporto alle esigenze dei 
gestori e compatibilmente con la tutela sanitaria, dell'ambiente e del paesaggio, va 
concordata con l'Amministrazione comunale tenendo presente che i territori possibilmente 
da evitare per tali infrastrutture sono: 

− aree urbane specificatamente destinate all'insediamento, con particolare attenzione 
alla prossimità di strutture scolastiche, asili infantili, edifici residenziali e strutture 
sanitarie; 

− le zone caratterizzate da emergenze naturalistiche o paesaggistiche; 
− le zone particolarmente visibili da punti panoramici o interposte tra coni visivi di 

particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale. 
(3) Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni stabilite con specifico regolamento 

comunale redatto ai sensi del D.P.P. 20.12.2012 n. 25-100/Leg.. 
(4) L'acquisizione del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti di telefonia 

mobile è subordinata all'ottenimento del consenso scritto dei proprietari delle aree sulle 
quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto di cui all'art. 2 del D.P.G.P. 
29.06.2000 n. 13 e s.m.i.. 

(5) La localizzazione degli impianti fissi di radiodiffusione è ammessa solo nei siti individuati 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.P. 28.04.1997 n. 9, come stabilito all’art. 4 del D.P.P. 
20.12.2012 n. 25-100/Leg.. 

(6) Gli impianti di cui al presente articolo devono essere installati prioritariamente su terreni di 
proprietà pubblica e solo successivamente su proprietà privata. 
 

 

CAPITOLO 9 - ELEMENTI COMPENSATIVI 
 

Art. 120  ELEMENTI APPLICATI AL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE 

(1) Partendo dal presupposto che: 
a. tutti i manufatti censiti come patrimonio edilizio tradizionale possono essere 

recuperati all’uso abitativo, permanente o temporaneo, o pertinenziale 
all’abitazione, a seconda degli interventi ammessi in relazione alla tipologia edilizia 
ed in conformità allo specifico prontuario; 

b. tali interventi di recupero abitativo hanno principalmente il pregio di: 
− ridurre il pericolo di degrado e progressivo disfacimento dei manufatti a causa 

del non uso; 
− soddisfare l’esigenza turistico-residenziale e conseguentemente socio-

economica della zona; 
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− incentivare la manutenzione e coltivazione delle aree agricole-forestali di 
pertinenza dei manufatti recuperati; 

c. gli interventi di recupero, oltre ad avere degli aspetti estremamente positivi, 
producono degli effetti negativi dovuti alla perdita, più o meno limitata, delle 
caratteristiche tipologico-costruttive dei manufatti, in sede di esecuzione delle opere 
edilizie necessarie al cambio d’uso; 

il P.R.G. prevede una proposta alternativa di tipo compensativo. 
(2) I possessori di manufatti censiti come patrimonio edilizio tradizionale che rinunciano al 

“diritto” di trasformazione ad uso abitativo dell'esistente e realizzino un restauro rigoroso 
dei medesimi, sono compensati con un volume (Ve) una superficie utile netta (Sun) 
equivalente al volume edilizio a quella del manufatto esistente, aumentatoa del 50%, 
trasferibile su qualsiasi area residenziale o agricola di tutela ambientale o speciale, in 
aggiunta alle volumetrie superfici ammesse e nel rispetto di tutte le altre condizioni fissate 
nelle singole zone, tranne quella relativa alla superficie accorpata minima (mq. 5.000) per 
le nuove costruzioni nelle zone agricole speciali. 

(3) Il rilascio della concessione edilizia di del titolo edilizio per la nuova costruzione di cui al 
comma 2 è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per il restauro del manufatto ovvero dei manufatti censiti ed alla stipula con il 
Comune di una convenzione con la quale il richiedente si impegna all'effettuazione alla 
realizzazione dell'intervento di restauro del manufatto censito nei termini di validità della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a non effettuare successivamente altri 
lavori sull’immobile, se non la manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 
15 anni. La convenzione stabilirà i termini per la realizzazione dell’intervento di restauro 
vincolando l’inizio dei lavori per la nuova costruzione all’avvenuta conclusione dei lavori di 
restauro. 

(4) L’inizio dei lavori di nuova costruzione è subordinato alla presentazione della 
dichiarazione di fine lavori della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di restauro 
del patrimonio edilizio tradizionale. A tale dichiarazione va allegata dichiarazione 
congiunta titolare - impresa - direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere.  

 
Art. 121  ELEMENTI APPLICATI ALLE ZONE A PARCHEGGIO 

(1) I possessori di aree ricadenti in zona urbanistica "Parcheggi" di cui all'art. 111 che cedano 
a titolo gratuito al Comune il proprio titolo di proprietà al fine di favorire l'esecuzione di 
parcheggi pubblici, maturano una capacità edificatoria pari a mc. 0,2 0,05 mq. di volume 
edificabile (Vft) di superficie utile netta (Sun) per ogni metro quadrato di superficie ceduta 
fino ai mq. 150, pari a mc. 0,1 0,025 mq. di Sun per ogni metro quadrato ceduto in più. 
Tale volume  superficie è trasferibile su qualsiasi area residenziale o agricola di tutela 
ambientale o speciale, in aggiunta alle volumetrie ammesse e nel rispetto di tutte le altre 
condizioni fissate nelle singole zone, tranne quella relativa alla superficie accorpata 
minima (mq. 5.000) dovuta per le nuove costruzioni nelle zone agricole speciali. 
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TITOLO SETTIMO - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL 
SETTORE COMMERCIALE 

 
Art. 122  DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE 

(1) Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale 
in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul 
commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Del.G.P. n. 1339 
dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e 
Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale. 

(2) Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, 
l’adeguamento avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante 
d’adeguamento. 

 
Art. 123  TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI 

(1) Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 
dd. 01.07.2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 
n. 6-108/Leg. e ss.mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al 
dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800. 

(2) Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate 
equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

 
Art. 124  LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI 

(1) Sul territorio comunale, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso 
solo l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di 
commercio all’ingrosso, con le seguenti modalità: 

a. negli insediamenti storici (Titolo terzo), è ammessa la possibilità di insediamento 
di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi 
strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il 
rispetto delle disposizioni del “Titolo terzo”, nonché di ogni altra prescrizione 
derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). 
L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito 
degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del 
D.Lgs. n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che 
illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-
realizzativi determinati dall’intervento. 

b. all’esterno degli insediamenti storici, nel rispetto delle norme di zona e dei 
vincoli dettati dal P.U.P., è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di 
vicinato e di medie strutture di vendita nelle seguenti aree, compatibili con la 
destinazione commerciale: 

− nelle zone residenziali di completamento (art. 93); 
− nelle zone ricettive ed alberghiere (art. 94);  
− nelle zone produttive del settore secondario locali (art. 98), nel rispetto dei limiti 

stabiliti all’art. 125; 
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− nelle zone per attrezzature e servizi pubblici, limitatamente alle zone identificate 
con la sigla “ca”  (art. 108). 

 
Art. 125  ATTIVITA’ COMMERCIALI NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE 

SECONDARIO 

(1) Nelle zone produttive di cui all’art. 98 (zone produttive del settore secondario locali) è 
ammessa l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel 
rispetto delle norme di zona e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione 
unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’art. 33, comma 2 delle norme 
di attuazione del P.U.P.. 

(2) Nelle zone produttive del settore secondario locali sono inoltre ammessi esercizi 
commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: 

a. esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 
nell’industria delle costruzioni di cui all’art. 33, comma 1, lettera g) delle norme di 
attuazione del P.U.P.; 

b. esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui 
all’art. 33, comma 6, lettera c) delle norme di attuazione del P.U.P.. 

 
Art. 126  VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI 

IMPRENDITORI AGRICOLI 

(1) Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel 
rispetto del P.U.P. e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 
18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 
norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001). 

 
Art. 127  ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INGROSSO 

(1) Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività 
commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio 
stesso. 

(2) Nelle zone produttive del settore secondario locali di nuova espansione di cui all’art. 48 
sono ammessi esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di 
qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari 
impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’art. 33, comma 1, lettera g) delle norme 
di attuazione del P.U.P.. 

 
Art. 128  SPAZI DI PARCHEGGIO 

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le 
caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale. 

(2) Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle 
disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in 
particolare: 

a. all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale; 

b. all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 



Piano Regolatore Generale del Comune di Frassilongo 

Variante 02/2018 – Adozione 

Norme di Attuazione – raffronto 

127 

(3) L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia 
distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano 
rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione 
ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano 
soggette a concessione permesso di costruire o a presentazione di segnalazione 
certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle 
dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a 
corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. 

(4) Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma 
(cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito 
dall’Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e ss.mm. (tabella A – Categoria C1). 

(5) L’attività commerciale multiservizio di cui all’art. 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 è 
esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 
 

Art. 129  ALTRE DISPOSIZIONI 

(1) Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono 
garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita 
valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale. 

(2) All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e 
demolizioni con ricostruzione destinate all’apertura e all’ampliamento di superficie entro i 
limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita 
superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo 
paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

 
Art. 130  RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI 

(1) Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, 
paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi 
finalizzati all’apertura o all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di 
medie strutture di vendita in edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale 
quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale. 

 
Art. 131  AMPLIAMENTO DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI 

(1) Per l’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si 
applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita 
attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale. 

(2) L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e 
delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di 
attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite 
massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, 
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale. 
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Art. 132  CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO IN EDIFICI ESISTENTI E IN 
AREE DA BONIFICARE 

(1) Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, 
paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati 
all’ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la 
soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo 
capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
 

Art. 133  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(1) Per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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TITOLO OTTAVO - CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE, 
PAESAGGISTICA E CULTURALE 

 
Art. 134  CRITERI GENERALI DI TUTELA 

(1) Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, 
paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado 
e per mantenere, o elevare, il livello del quadro esistente.  

(2) La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi 
materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente e nel promuovere 
iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario.  

(3) I progetti, in particolare le relazioni allegate agli elaborati tecnici, devono illustrare e 
motivare le scelte progettuali proposte, presentando un’idonea documentazione delle 
analisi fatte al fine di rendere l’intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali 
contenuti nelle presenti norme. 

(4) Negli insediamenti, la tutela ambientale e paesaggistica concerne: 
a. l'ambientazione degli interventi edilizi nelle singole zone ed aree; 
b. la protezione paesaggistica degli spazi non edificati e la qualificazione del verde 

privato nelle aree di pertinenza degli edifici 
(5) Negli spazi aperti, l'azione di tutela ambientale e paesaggistica riguarda: 

a. la tenuta generale dei luoghi, talvolta di interesse anche naturalistico; 
b. l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali; 
c. la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini 

urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre; 
d. la protezione e la valorizzazione dei boschi e dei pascoli; 
e. la protezione e la valorizzazione degli ambienti più delicati e significativi attorno ai 

corsi d'acqua e sui pendii d’alta quota dei monti; 
f. il recupero delle aree degradate. 

(6) La tutela culturale riguarda la salvaguardia storico-culturale dei centri storici, la protezione 
e la valorizzazione di singoli manufatti e siti sparsi, con le loro caratteristiche tiologiche 
tradizionali, e la protezione delle aree archeologiche e di interesse mineralogico. 

(7) In coerenza con quanto stabilito all’art. 37, comma 5 bis della L.P. 1/2008 e s.m.i., negli 
interventi edilizi va posta attenzione alle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di 
chirotteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea (Dir. 92/43/CEE). A 
questo scopo è opportuna la segnalazione di tali presenze all’ufficio provinciale 
competente. In particolare negli interventi su manufatti storici o rurali in stato di 
abbandono o in aree estrattive ipogee, è importante eseguire un accertamento preventivo 
della presenza di colonie di chirotteri al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione 
ed attenuazione dei progetti su queste specie. 

(8) Per i criteri specifici di tutela degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale 
si rimanda ai Titoli terzo, quarto e quinto delle presenti norme. 

 
Art. 135  CRITERI PER L’AMBIENTAZIONE DELL’EDILIZIA CORRENTE 

(1) Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, dove ammesse, devono inserirsi 
armonicamente nel contesto ambientale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti 
Norme di attuazione. A tal fine l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione 
edilizia e fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli organi competenti, ha 
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facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle proposte nonché, sui beni 
esistenti, l’esecuzione di opere (tinteggiature, finiture, ecc.) e la rimozione di elementi 
quali: scritte, decorazioni, coloriture, insegne, sovrastrutture ed accessori di ogni genere, 
contrastanti con i presenti criteri.  

(2) Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed 
edilizia devono rispettare i criteri dei seguenti commi. In particolare vanno osservate le 
seguenti indicazioni: 

a. i nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto 
edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di 
orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, interpretandoli, gli elementi 
che caratterizzano le architetture tipiche della zona; 

b. i materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti, 
devono uniformarsi a quelli prevalenti nell’immediato intorno. E’ consentita la 
realizzazione di finestre in falda per l’illuminazione dei sottotetti nel numero 
strettamente necessario per il corretto rapporto aeroilluminante dei locali sottostanti. 
L’installazione dei pannelli solari e fotovoltaici è ammessa secondo le disposizioni 
dell’art. 24, comma 1, lett. b); 

c. le murature, i serramenti, gli infissi, gli intonaci, le tinteggiature ed i paramenti 
esterni devono privilegiare l’adozione di morfologie e colori tradizionali della zona. I 
serramenti esterni dovranno essere preferibilmente in legno. Le ante ad oscuro 
dovranno essere realizzate esclusivamente in legno. Eventuali grate o inferriate di 
protezione dovranno essere a disegno semplice; 

d. i nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni 
evitando al massimo gli sbancamenti ed i riporti di terreno nonché l'esecuzione di 
piazzali e di opere di sostegno eccessive. I muri di sostegno devono essere ridotti al 
minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite. Gli scavi e i riporti 
dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi plano-
altimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti. 
Questi saranno preferibilmente a falde inclinate, con le usuali pendenze tradizionali 
e col minor numero possibile di emergenze; 

e. le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle 
infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre 
quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico; 

f. l'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei 
parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni 
(alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovrà essere sempre 
concomitante ed integrata in progetti unitari. Le superfici pavimentate andranno 
razionalmente ridotte, a vantaggio di quelle sistemate a verde; 

g. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti dovranno rispettare le 
caratteristiche tipologiche e costruttive del manufatto da ampliare ed inserirsi 
armonicamente nel contesto paesaggistico. 

(3) Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, qualora ammessi, oltre alle 
indicazioni del comma precedente devono rispettare, di norma, il sedime preesistente 
della costruzione. E’ ammessa tuttavia la traslazione del sedime all’interno del lotto per: 

a. migliorare l’inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante. 
b. riequilibrare la posizione del fabbricato dal punto di vista delle distanze dalle 

costruzioni, confini e strade, con spostamenti che non eccedano il raggiungimento 
delle distanze minime stabilite per i nuovi edifici; 
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c. facilitare l’accessibilità pedonale e veicolare riducendo scavi e riporti negli spazi 
pertinenziali. 

Negli interventi di demolizione va garantito il mantenimento di quelle parti del manufatto in 
cui venga rilevata, a giudizio della Commissione edilizia comunale, la presenza di 
elementi di pregio. 

(4) Nelle aree inedificate vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione di 
giardini, orti, terreni coltivati, del verde e delle superfici pavimentate in genere e la 
rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali vari e quant’altro deturpa l’ambiente o 
ne costituisce pregiudizio. 
In attesa dell’edificazione e della relativa infrastrutturazione, nelle zone specificatamente 
destinate all’insediamento non sono ammesse tecniche e mezzi di coltivazione dei suoli 
che possano comportare l’alterazione dei quadri paesistici esistenti. In tali zone non è 
ammessa ogni attività agricola che rechi disturbo e molestia agli insediamenti presenti 
nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale. 

(5) L'installazione di elementi in vista per infrastrutture e servizi di interesse collettivo quali: 
cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, 
targhe, insegne, pensiline, chioschi, bacheche, panchine, ringhiere, cordoli, volumi 
tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura, sia nella scelta dei siti 
che negli elementi costruttivi, nelle opere e negli interventi da adottare, avendo per 
obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente 
urbano e rurale. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito manuale tecnico-
operativo nel quale indicare, sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i 
chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi 
elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e 
dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, 
lampioni, pennoni, fontane, strutture ed elementi delle insegne in genere e della pubblicità 
commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale. Le insegne/segnaletiche 
devono contenere solo informazioni di pubblico interesse ed avere dimensioni ridotte. 

(6) Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi 
privati aperti al pubblico percorso quali: porticati, sotto passi, androni, corti ecc., vanno 
privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto 
delle esigenze funzionali attuali. L'uso di manti bituminosi o cementizi va preferibilmente 
evitato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori 
consuetudini locali. 

(7) Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sistemate a giardino, ad orto, a 
frutteto, a prato e/o piantumate con alberi e siepi di essenze locali, in conformità con i 
costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno preferibilmente inseriti nel 
verde e ombreggiati da alberi. 
Oltre agli innumerevoli benefici, nell’utilizzo del verde vanno comunque considerati anche 
tutti gli aspetti d’interferenza con le strutture insediative, prevenendo situazioni di 
conflittualità sulla base dei seguenti parametri:  

a. in prossimità delle strade deve essere evitato che le piantumazioni esistenti e di 
nuovo impianto possano creare situazioni di pericolo alla viabilità; 

b. le alberature, in particolare quelle di “prima grandezza” (con altezza superiore a 
ml. 16) devono essere poste a debita distanza dalle abitazioni onde evitare 
danneggiamenti nei casi di schianti per vento o neve; 

c. devono essere limitate le interferenze dell’ombreggiamento delle alberature con 
pannelli solari e fotovoltaici collocati nelle proprietà circostanti. 
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(8) Il Sindaco ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, 
oggettistica, affissioni, ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli 
abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed 
utilità. In particolare, sentita la Commissione edilizia comunale, può prescrivere mediante 
ordinanze: 

a. l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti e 
sulle coperture di edifici particolarmente degradati; 

b. l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni 
private confinanti con spazi pubblici e non conformi alle tipologie ammesse o 
bisognose di sistemazione; 

c. la bonifica di opere non ultimate da tempo; 
d. la manutenzione periodica delle aree a verde pertinenziale incolte da tempo, in 

situazione di degrado o in fase d’imboschimento incontrollato; 
e. la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in 

pubblica vista. 
(9) In ogni caso i provvedimenti non potranno eccedere i limiti di legge vigenti in materia (art. 

120 L.P. 1/2008, art. 192 D.Lgs.152/2006, art. 32 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L). 
 

Art. 136  CRITERI D’INTERVENTO PER L’EDILIZIA PRODUTTIVA E COMMERCIALE 

(1) I fabbricati ad uso artigianale/industriale e commerciale, ricadenti nelle zone a loro 
specificatamente destinate o in altre parti del territorio dov’è ammessa la loro presenza, 
dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di 
riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. 
Gli spazi liberi non usati per le attività produttive/commerciali dovranno essere sistemati a 
verde, possibilmente alberato. 

(2) La progettazione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l’approntamento dei 
suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in 
calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da 
scarpate inerbite. 

(3) In termini generali tutte le aree con attività produttive sono luoghi destinati a servire 
attività lavorative ordinate in modo sistematico e regolate nei dettagli. Diviene pertanto 
importante l’influenza dell’uso di nuovi materiali percepibile in modo chiaro nella 
realizzazione delle architetture di progetto e nelle scelte progettuali. Devono essere 
indicate soluzioni architettoniche efficaci, tramite l’utilizzo di elementi tecnologicamente 
diversi e comunque validi. E’ preferibile la copertura tradizionale in legno a due falde.  

(4) I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non 
devono ricercare il contrasto con l’ambiente circostante e la segnaletica deve essere 
progettata contestualmente all’edificio. 

(5) Gli spazi di pertinenza, gli arredi esterni e le recinzioni devono essere oggetto di una 
progettazione accurata, tesa a migliorare la qualità visiva dell’area produttiva/ 
commerciale e ad evitare l’impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono 
essere chiaramente indicati i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione 
degli alberi, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio.  

(6) I sistemi del verde, ovvero barriere visive naturali, saranno preferibilmente collocati lungo 
il perimetro del lotto e potranno consistere in dune artificiali rinverdite, alberature ad alto 
fusto, siepi, dossi, che consentano di separare virtualmente la zona produttiva dal 
contesto circostante. 
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(7) Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle 
costruzioni nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione: 

a. le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione 
di alberi e/o arbusti, per favorire ed aumentare l'evaporazione;   

b. le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite 
con coperture filtranti e quindi devono essere preferibilmente in ghiaia o lastre di 
pietra locale su letto di sabbia, al fine di aumentare il percolamento profondo; 

c. il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo 
di caditoie e/o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la 
velocità dei deflussi superficiali. 

(8) Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell’attività produttiva/commerciale, 
collocare all’aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici 
appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e 
comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi. 

(9) Cartellonistica e segnaletica pubblicitaria in generale devono essere limitate al minimo 
indispensabile ed essere inserite nel contesto dell’attività produttiva/commerciale senza 
ricercare il contrasto visivo. 

 
Art. 137  AMBIENTAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE 

(1) L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente 
controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare 
le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti 
gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo, mediante idonee misure di 
mitigazione. 

(2) Il tracciato stradale e le opere d’arte relative devono essere oggetto di una progettazione 
accurata, capace di mitigare il contrasto tra l’opera ed il paesaggio e favorire il massimo 
assorbimento visivo dell’opera nel contesto ambientale, con una attenta scelta delle 
tipologie e dei materiali e con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di 
pertinenza. 

(3) Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di 
sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di 
alternative di minore impatto. Comunque, tali interventi vanno sempre mimetizzati 
accuratamente, impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, 
quali: azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, finiture in 
pietrame dei muri. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di 
sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore 
della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre 
armate e simili. 

(4) Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e 
le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate mirando al loro perfetto inserimento 
nei quadri paesaggistici locali. Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato 
l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordonate in elementi cementizi, di 
inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee a disegno semplice 
o di ferro battuto e lavorato. 

(5) La pavimentazione della rete viabile minore va di norma evitata, preferendo la 
sistemazione con materiale inerte stabilizzato. Qualora entità del traffico, pendenza delle 
livellette, ruscellamenti ed altre particolari situazioni rendano opportuna la pavimentazione 
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della carreggiata stradale, va previsto preferibilmente l’utilizzo di materiali e tecniche 
tradizionali (selciati, acciotolati, …) piuttosto che l’uso di manti bituminosi o cementizi. 

(6) Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture, puntuali o a rete, le opere in vista vanno 
eseguite con tecniche e materiali tradizionali, quali la pietra per le murature e il legno per i 
pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture 
metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo 
tecnico-costruttivo. 

(7) Le strutture tecnologiche quali: cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, 
centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le 
telecomunicazioni ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente 
attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Esse devono essere 
mascherate con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d’alto fusto, dislocati 
adeguatamente nell’area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. 
I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto 
alle vedute panoramiche, ed in modo particolare, rispetto alle strade di maggiore traffico. 

(8) Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle 
infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave 
di prestito, impianti di risalita, ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate 
e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei 
terreni e della vegetazione. 

(9) Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi 
devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e 
paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati. 

 
Art. 138  PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE 

(1) Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza 
di suoli coltivati o coltivabili e dalla presenza di insediamenti sparsi. La localizzazione di 
fabbricati deve essere preceduta dall’analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a 
disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche, e 
all’interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo. 

(2) Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova 
edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti 
esistenti. Solo le stalle ed i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, per ragioni 
igienico-sanitarie e di sicurezza, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto 
delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed 
armonicamente articolati per funzioni. 

(3) La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a 
criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto 
essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine 
esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della 
tradizione edificatoria. I materiali devono essere, in via prioritaria, quelli tradizionali e 
devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al 
comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le 
coperture. 

(4) La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si 
devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra, i muri di 
contenimento ed i percorsi veicolari e carrabili. 
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(5) I muri esistenti in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono 
avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati con tecniche e materiali 
tradizionali della zona o similari (in pietra locale faccia a vista per muri, staccionate in 
legno, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo 
inserimento ambientale. 

(6) I percorsi storici vanno conservati, mantenendo possibilmente inalterate le caratteristiche 
originarie dei muri di contenimento e delimitazione in pietra, selciati e altri manufatti 
infrastrutturali. 

(7) Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con 
alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le 
pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. 

(8) Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere 
autorizzate quelle che presentano la tipologia tradizionale, nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale. Quelle esistenti in pietra locale a vista 
devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, 
devono essere ripristinate. 

(9) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, 
esistenti o di nuova costruzione, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui 
e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio 
per la qualità ambientale. Devono altresì mantenere la destinazione agricola dei suoli, in 
particolare nelle aree situate in prossimità degli insediamenti, evitando l’abbandono e 
l’imboschimento delle superfici a prato e pascolo, favorendo la conservazione 
dell’ecosistema esistente e la sua biodiversità. Va inoltre effettuata la sistemazione o 
l’occultazione alla vista con barriere vegetali dei terreni non coltivati o privi di specifici 
utilizzi, o che risultino indecorosi. 

 
Art. 139  TUTELA DEI BOSCHI 

(1) I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da 
vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale dai suoli già arborati o da 
piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, 
con i relativi insediamenti sparsi di edifici rurali e forestali. 

(2) In queste unità ambientali, ubicate sia nel fondovalle che in quota, è da sconsigliare il 
taglio indiscriminato delle piante, in particolare quelle che definiscono il paesaggio di 
fondovalle, come i salici e ontani lungo i corsi d’acqua ed i castagni, o l’ambiente d’alta 
quota come i larici, cirmoli e mughi. In queste aree sarà consentita la realizzazione di 
opere necessarie alla protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo, le 
attività previste dai piani forestali e montani di cui all’art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11 e 
comunque quanto previsto nelle presenti norme di attuazione. 

(3) In tali aree è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, 
gestire discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, 
accumulare merci a vista. 

(4) La trasformazione degli edifici esistenti, se ammessa, deve essere ispirata a criteri 
d’uniformità ed a modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere 
preceduta da un’analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti 
nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione 
edificatoria. 

(5) I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere 
utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. 
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(6) La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata. 
(7) Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno. 
(8) I muri in pietra, di sostegno o contenimento del terreno, devono essere conservati. Quelli 

di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere 
realizzati in pietra locale a vista. 

(9) I percorsi storici e quelli escursionistici vanno conservati, riaperti quelli distrutti o resi 
impraticabili, mediante il recupero e ripristino degli elementi caratteristici (muri in pietra, 
selciati, ecc.) e la sistemazione di rampe, canalette, pavimentazioni, punti di sosta.  

(10) E’ consentito operare nell’ambito della viabilità forestale, purché alle strade realizzate o 
sistemate sia assicurato principalmente il ruolo di servizio alle funzioni del bosco, salvo 
diversa previsione di Piano. Negli interventi, va limitato il numero delle piazzole e curato 
lo smaltimento delle acque. L’esecuzione dei tracciati deve evitare la realizzazione di 
rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. 
Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per 
l’infrastrutturazione e per la difesa del suolo, le opere in vista dovranno essere eseguite 
impiegando tecniche tradizionali e materiali locali quali la pietra, il legno, ecc. 

(11) Tutti gli interventi nelle aree boscate, nelle radure a prato, nei pascoli alberati, nei 
crinali rocciosi ed in ogni ambiente del contesto forestale, devono essere attivati con 
cautela, nell’intento di conservare il più possibile l’integrità dell’ecosistema naturale e 
della biodiversità, valutando attentamente le eventuali azioni più opportune di mitigazione 
delle attività antropiche, a salvaguardia dei vari habitat che compongono il territorio 
alpino. 

(12) Segnaletiche e cartelli indicatori devono avere dimensioni strettamente necessarie ed 
essere realizzate con forme e materiali compatibili con il contesto naturale circostante. 

 
Art. 140  TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D’ACQUA 

(1) Le rive dei corsi d’acqua sono unità ambientali e paesaggistiche di transizione tra la terra 
e l’acqua e vanno preservate per la loro funzione naturale. 

(2) Vanno privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione, da effettuarsi 
con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando dannose modifiche della morfologia 
dell’alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione 
attuale e significative alterazioni dell’habitat vegetazionale e faunistico ripariale. Ove 
possibile è opportuno mirare all'ulteriore sviluppo della vegetazione arborea, con l'impiego 
di essenze locali tradizionali ed il controllo delle specie vegetali alloctone invasive, 
operando sia nell'ambito degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, sia in quello 
dell'esercizio delle attività agricole, sia nel quadro di specifiche azioni di recupero e 
miglioramento ambientale. 

(3) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità 
morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie, i movimenti terra e l'impatto 
visivo, mediante idonei accorgimenti progettuali e l’uso di materiali appropriati 
(preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere 
permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno e le recinzioni saranno improntate 
alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando 
strutture e apparecchiature vistose. Andranno inoltre rispettate le disposizioni vigenti in 
materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso, con particolare attenzione 
alla protezione e conservazione dell’ecosistema naturale idrografico e relativi equilibri 
ecologici e ritmi naturali delle specie animali e vegetali. 
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TITOLO NONO - NORME GENERALI 
 

CAPITOLO 1 - VARIANTI E NORME FINALI 
 

Art. 141  VARIANTI PERIODICHE 

(1) Il P.R.G. può essere variato secondo i dettami dell'art. 33 della Legge Provinciale 4 marzo 
2008 n. 1 concernente “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”. 

 
Art. 142  NORME TRANSITORIE E FINALI 

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti 
in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è 
sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G., ad eccezione di 
quanto stabilito al comma 2. 

(2) Per le aree, indicate con apposita simbologia (perimetro e numerazione) sulla cartografia 
di Piano, che sono state oggetto di variante al P.R.G. per la realizzazione del “Patto 
territoriale della Valle dei Mòcheni” ai sensi della L.P. 4/96 e s.m., si applicano le 
disposizioni di tale variante pattizia fino alla data della loro scadenza. Dopo tale data 
saranno applicabili le disposizioni della presente variante al P.R.G.  

(3) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti. 

 
Art. 143  DEROGA 

(1) Alle norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale potrà essere derogato in tutti i 
casi e nelle forme previste dalla Legge E’ ammessa la deroga alle presenti norme di 
attuazione e agli elaborati del Piano Regolatore Generale per la realizzazione delle opere 
pubbliche o di interesse pubblico nei casi e nelle modalità disciplinate dalla legge 
provinciale e dal suo regolamento di attuazione . 
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CAPITOLO 2 – ALLEGATI 
ALLEGATI 1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 (ABROGATI) 

 
Allegato 4 1a 
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Allegato 5 1b 
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Allegato 6 1c 
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Allegato 7 1d 

 
 


